
PTOF - 2019/20-2021/22 
"DANIELE MANIN" 

 

1 
 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

 

 

ALLEGATO ALLA PARTE 3 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI  

A.S. 2021-2022 

 

 
Tutte le iniziative illustrate nel presente documento vengono svolte compatibilmente con (e nelle 
modalità consentite da) l’attuale contingenza legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
 
 
 

► ORIENTAMANIN: ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA 

TITOLO REFERENTE BREVE DESCRIZIONE TEMPI DESTINATARI 

Orientamento 
in entrata 

Francesca Di 
Vita 

Microstages, salone dello studente, 
giornate di scuola aperta, visita a Scuole 

Sec. 1° Grado, counseling personalizzato … 

 
Ottobre/Agosto 

Classi 2
e
 e 3

 e
 

delle SS 1° grado 
Classi 1

 e
 e 2

 e
 

Manin 

 
PCTO 

 

Alberto 
Maffini 

Formazione per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e per l’acquisizione di conoscenze e 

strumenti per l’ingresso nel sistema di 
istruzione e formazione post secondario e 

nel mondo del lavoro realizzata con il 
supporto di enti esterni; individuazione 

enti/aziende ospitanti; destinazione 
allievi; predisposizione di convenzioni e 

progetti formativi; certificazione 
competenze; valutazione esiti 

Ottobre/Agosto Classi 3
 e

 , 4
 e

 e 5
 e
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► MANINFORMA: SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA A 360°  (*) 

TITOLO REFERENTE BREVE DESCRIZIONE TEMPI DESTINATARI 

Spazio 
Legalità 

Antonia 
Scazzola 

Lezioni e lavori di gruppo sui temi del 
bullismo, dell'abuso di sostanze, delle 

strutture di aiuto 
Dicembre/Maggio Classi 1

 e
 

Affettività e 
sessualità 

Antonia 
Scazzola 

Un peer educator formato da ATS 
Valpadana fornisce esempi di come la rete 

possa contenere informazioni non 
scientifiche sul tema della sessualità, e 

presenta una sitografia “sicura” 

 
Dicembre/Maggio 

 
Classi 2

 e
 

Progetto Peer 
education 

Antonia 
Scazzola 

Applicazione della metodologia  di peer 
education per la produzione di materiale 
su tematiche di interesse destinato agli 

studenti 

Da definire Classi 3^ 

Progetto 
"Youngle 

Cremona" 

Antonia 
Scazzola 

Presentazione del servizio di ascolto on 
line peer to peer dell'A.S.S.T. 

Da definire Classi 3^ 

 
AVIS 

Antonia 
Scazzola 

Incontro per far conoscere l’istituzione 
AVIS, promuovere uno stile di vita sano, 

far riflettere sull’importanza del dono del 
sangue 

 
Dicembre/Aprile 

 
Classi 4

e
 

AIDO 
Antonia 
Scazzola 

Presentazione delle finalità 
dell’associazione 

Dicembre/Aprile Classi 5
 e

 

Contrasto al 
bullismo e 

cyberbullismo 

Giuseppina 
Rosato 

Nell'ambito del Progetto "Educazione alla 
legalità" Interventi formativi da parte 

della Prefettura di Cremona (con 
l’eventuale collaborazione delle FFOO) 

Intero anno Classi 1^ e 2^ 

Scuola e 
famiglia in 

dialogo 

Giuseppina 
Rosato 

Incontri Scuola-Famiglia, a partire da uno 
spunto letterario, pedagogico, sociologico, 

con confronto, scambio, condivisione su 
tematiche educative 

Intero anno 
Tutto l’Istituto 

su libera 
adesione 

Teatro a 
scuola 

Francesca Di 
Vita 

Scelta, preparazione e allestimento di due 
opere teatrali: Leggere il teatro (teatro 

greco e latino) Teatro e musica (musical) 
(Conduttore prof.ssa Arli) 

 
Ottobre/Maggio 

Tutti gli studenti 
dell’Istituto su 
libera adesione 
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► MANINSIEME: I MILLE VOLTI DEL VOLONTARIATO 

TITOLO REFERENTE BREVE DESCRIZIONE TEMPI DESTINATARI 

Servizio civile 
nazionale 

(SCN) 
Ilaria Spotti 

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 
Tutto l’Istituto 

 

Punto scuola 
volontariato 

Victoria 
Tarenzi 

Informazione 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 Ilaria Spotti 

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); la 

promozione della lettura e dell’utilizzo 
degli strumenti bibliotecari 

Da settembre ad 
agosto 

 
Studenti Docenti 

ATA 
(Esterni) 
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► MANINPIÙ: LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E IL POTENZIAMENTO DIDATTICO 

TITOLO REFERENTE BREVE DESCRIZIONE TEMPI DESTINATARI 

Archeologia viva 
Francesca 

Di VIta 

Visita al Museo nel suo complesso e ricerche sul 
campo relative a singoli percorsi, momenti 
storico-artistici e/o studi di singoli reperti. 

Intero anno 
scolastico 

Tutti gli 
studenti  

Biblioteca statale 
Francesca 

Di VIta 

Visite alla Biblioteca e al suo patrimonio con 
definizione di singoli percorsi di interesse, esame 
dei libri antichi e dei manoscritti più rilevanti per 
la storia culturale italiana e del nostro territorio. 

Intero anno 
scolastico 

Tutti gli 
studenti  

Campionato 
nazionale delle 
lingue (Univ. Di 

Urbino) 

Germana 
Moroni – 

Pierangela 
Porcu 

Concorso di lingua straniera (inglese, francese, 
tedesco, spagnolo). Composizione, 

comprensione, grammatica e uso della lingua. 

Secondo il 
bando 

Studenti con 
media dai 
9/10 in L2 

Certificazioni 
Linguistiche 

Docenti di 
Lingue 

Corsi pomeridiani a cadenza settimanale in 
preparazione agli esami di certificazione C1 

(Inglese e Francese) 
Intero anno 

Studenti 
delle classi 

4^ e 5^  

Certilingua 

Germana 
Moroni  e 
Pierangela 

Porcu 

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^ 

Neogreco 
Emilio 
Giazzi 

Incontri settimanali di studio della lingua e della 
cultura greca contemporanea 

Novembre/ 
maggio 

Interni ed 
esterni 

Scienze Lab - “La 
polymerase chain 

reaction” 

Bruna 
Zaninelli 

Corso volto ad approfondire conoscenze e 
competenze sulle tecniche biomolecolari 

dell’amplificazione genica e del sequenziamento 
genico presso i laboratori dell'UCSC 

Gennaio - 
marzo 

Classi 4^ 

Scienze LAB -
“Alimentazione e 

salute” 

Bruna 
Zaninelli 

Corso volto ad approfondire conoscenze e 
competenze relativamente agli aspetti biochimici 

e nutrizionali degli alimenti (presso l'UCSC) 

Gennaio - 
marzo 

Classi 5^ 

Scienze Test 
Callisto 

Butti 
Corso di preparazione per affrontare i test di 

ammissione ai corsi universitari scientifici  
Novembre - 

Maggio 
Classi 4^ e  

5^ 

Madrelingua al 
Classico 

Paola 
Bergamas

chi 

Un’ora alla settimana di conversazione con 
madrelingua per 12 ore per le classi 1^, 2^, 3^ 

Da Gennaio a 
Maggio 

classi 1^, 2^, 
3^del corso 

Classico 

INVALSI 1^/2^ 
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^ 

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^ 

Matematica+ 
Stefania 
Sciaraffa 

Incontri per piccoli gruppi di potenziamento e 
approfondimento 

Novembre - 
Maggio 

classi 5^ 

Python al Liceo: 
programmare è 

per tutti! 

Daniela 
Capelli 

5 incontri online di introduzione al mondo della 
programmazione, in particolare con il linguaggio 
Python, soprattutto in vista di un futuro utilizzo, 

a livello universitario e lavorativo. 

Gennaio - 
febbraio 

Tutti gli 
studenti  

Tutti a Teatro 
Francesca 

Di Vita 

Visite al Teatro Ponchielli e attività formative su 
1)ideazione e creazione del prodotto artistico 

2)promozione e circuitazione del prodotto 
artistico con attenzione anche agli aspetti 

letterari e alla loro ricaduta culturale. 

Da definire 
Tutti gli 
studenti  
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TITOLO 
DOCENTE 

REFERENTE 
BREVE 

DESCRIZIONE 
TEMPI 

SVOLGIMENTO 
DESTINATARI 

► MANINTORNO: IL MANIN NEL TERRITORIO 

Giovani cittadini 
monitoranti – 
Centro di 
promozione 
della legalità  

Giuseppina 
Rosato 

Progetto in rete di scuole, di cui il Manin è stato 
capofila ed ora è membro, 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 

Barbara 
Dondi – Ilaria 
Spotti – 
Chiara Ghezzi 

Coordinamento e realizzazione dei viaggi della 
memoria (Rete di Scuole cremonesi e Sindacati) e dei 
relativi percorsi di ricerca preparatori 

Intero anno 
Studenti delle classi 
4^ e 5^ 

► MANINTERNATIONAL: IL MANIN NEL MONDO 

E-twinning Emilio Giazzi 

Attraverso la collaborazione con Arsakeio Lykeio di 
Patrasso promuovere la consapevolezza civica dei 
partecipanti e la condivisione di ideali comuni, pur 
nelle differenze culturali e storiche. Si intende inoltre 
sviluppare il senso di appartenenza alla comunità 
europea. 

Intero anno 
scolastico 

4BC, 4CC, 5CC 

Europe Direct 
Francesca di 
Vita 

4 lezioni formative di due ore ciascuna a cadenza 
settimanale e lavoro interattivo con gli studenti 
da parte della responsabile di EURES Dott.ssa 
Maria Megna sulle 
opportunità di lavoro in Europa e sulla mobilità 
europea e internazionale. 

Intero anno scolastico Intero Istituto 

Prox Goncourt 
Maria Rita 
Rinaldi 

Lettura e analisi di almeno 2 libri della lista 
ufficiale proposti dall’Académie GONCOURT, 
espressione di un giudizio relativo e 
partecipazione al voto. 

Intero anno scolastico 
Studenti di 
Francese di 4^ 
e 5^ 

Progetto Scuola 
Ambasciatrice 
del Parlamento 
Europeo 

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 e la 
visita alle istituzioni europee 

intero anno scolastico 
studenti di 
classi 3^ e 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^ 

 

 

Si precisa che potranno svolgersi anche iniziative, attività, partecipazione ad eventi particolarmente 
significativi dal punto di vista didattico, educativo e civico non ricompresi nel sovraesposto 
prospetto, ma che i docenti avranno facoltà di proporre all’interno dei Consigli di Classe ed 
effettuare previa autorizzazione del DS. 


