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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi di contesto 
Il contesto nel quale opera il liceo Virgilio si definisce in primo luogo a partire  dalla 
fisionomia socio-culturale della realtà locale e successivamente, ma non 
secondariamente, sull’utenza che rivolge il proprio interesse al liceo classico e 
linguistico, ricercandovi consapevolmente un curriculum caratterizzato dalla  
centralità dell’approccio umanistico. 
La scuola sul territorio è depositaria di un patrimonio di tradizione e storia, che ne 
caratterizza anche agli occhi dell’utenza l’identità e l’attrattiva. Inoltre si  caratterizza 
in ambito  provinciale per alcune specificità che la rendono   unica – unica scuola che 
abbia il corso di liceo classico completo e che abbia all’interno del liceo linguistico  
l’insegnamento della lingua  cinese e il diploma  EsaBac. 
In generale l’utenza è caratterizzata da un profilo sociale medio-alto, specie al liceo 
classico, con la tendenza a mostrare continuità di scelte all’interno dello stesso 
nucleo familiare anche tra generazioni diverse. Tale continuità di scelta è allo stesso 
tempo riconoscimento e attestato di fiducia nei confronti della scuola, spinta alla 
continuità e difesa della qualità dell’offerta, stimolo a una maggior mobilità alla 
ricerca di utenti anche tra famiglie e contesti sociali tradizionalmente votati ad altre 
scelte. 
Le famiglie e gli studenti riconoscono nella scuola in generale un patrimonio solido di 
conoscenze e strumenti funzionali al proseguimento degli studi in una formazione 
universitaria, di ampio respiro, sia per la tipologia che per la complessità delle scelte. 
Tale patrimonio deve poter essere assicurato in coerenza con le linee guida adottate 
dalla riforma  e il profilo contenuto nei documenti ministeriali e in integrazione con le 
scelte specifiche del Liceo Virgilio. 
La progettualità si trova quindi ad  essere  orientata al  rispetto del profilo del liceo 
classico e linguistico, ma si sforza di promuovere le esperienze che meglio 
caratterizzano e promuovono risorse umane e materiali del liceo Virgilio e le attività 
che possano assicurare agli studenti un profilo in uscita solido, autonomo, orientato, 
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in linea con le istanze di cittadinanza richieste dalla società  odierna. 
La lettura della società odierna, la sua complessità, le richieste del mondo del lavoro 
e delle professioni, le esigenze della formazione post-diploma, il ruolo dei singoli nel 
contesto politico e civile sono i canoni di riferimento per  l’individuazione delle aree 
di lavoro che integrino il sapere strettamente disciplinare e curricolare.

La necessità di coniugare la presunta inattualità dello studio della civiltà classica con 
la modernità impone una risposta forte e convinta sul tema del valore dell’eredità di 
cui il liceo classico si fa interprete, attraverso l’adesione a iniziative nazionali e 
regionali orientate a valorizzare e attualizzare l’indirizzo di studio. 
Il valore della conoscenza delle lingue straniere moderne, all’interno di  un profilo 
liceale, per   arrivare a cogliere lo spessore e la complessità delle culture e delle 
nazioni a noi vicine, geograficamente, storicamente o economicamente, esige una 
riflessione sul patrimonio e le scelte di cui queste culture  sono emblema e segno. 
In entrambi i curriculi in cui si struttura la scuola, appaiono fondamentali sia 
all’interno della scuola in termini di attività e azioni, che all’esterno come definizione 
del profilo in uscita i valori che caratterizzano l’individuo: le scelte valoriali e di vita 
sono elemento essenziale  del curriculum e parte integrante del patto formativo 
siglato con famiglie e studenti. 
I cambiamenti organizzativi imposti dalla riforma “Gelmini” e dalla legge 107/2015, la 
necessità di dare forma all’autonomia progettuale e didattica, le possibilità di 
impiegare elementi e strumenti in maniera flessibile e coordinata si sono sostanziati 
in una serie di scelte nel curriculum, nell’offerta didattica, nelle scelte metodologiche 
che caratterizzano il liceo Virgilio rispetto ad altri istituti. 
In particolare sono parte dell’identità della scuola il percorso di sperimentazione 
(Liceo Sperimentale) avviato nell’anno 1974 che ha permesso non solo di attivare 
prima della riforma i nuovi tipi di curriculum, ma di mettere in atto metodologie 
didattiche e valutative che hanno anticipato e precorso i tempi, il PNI per il liceo 
Classico, la sperimentazione di storia dell’arte, il progetto qualità. 
Tutte le esperienze sopra ricordate, se pur concluse sul piano strettamente 
amministrativo, sono fondamento dell’identità del liceo Virgilio e ritornano nella 
capacità della scuola di modificare il curriculum o di utilizzare le risorse e le 
opportunità offerte dalla legge 107 a sostegno e integrazione dell’offerta didattica. 
L’introduzione di un potenziamento di matematica al triennio del classico, 
l’ampliamento dell’offerta formativa al biennio del classico con lo studio di una 
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seconda lingua straniera  moderna, la possibilità del doppio esame di stato EsaBac al 
linguistico, il percorso per arrivare alla certificazione linguistica sono elementi 
caratterizzanti l’autonomia e l’identità specifica. 
I cambiamenti non sono solo legati al curriculum e all’offerta formativa, ma trovano 
forma anche nelle scelte didattiche: la possibilità di lavorare con classi aperte, per 
gruppi di livello, in compresenza, la sperimentazione di corsi metodologici sul 
metodo di studio, la pratica delle flipped classroom, il recupero e il tutoraggio tra 
pari. 
La necessità di sperimentare nuovi approcci didattici si deve accompagnare alla 
modifica del setting didattico, all’impiego coerente e condiviso delle nuove 
tecnologie, al superamento della modalità didattica esclusiva di trasmissione uno-
molti. 
Le sperimentazioni e le proposte sopra elencate costituiscono un nuovo approccio 
che deve gradualmente essere introdotto e condiviso dal corpo docente per 
monitorarne con attenzione gli effetti e assicurare una adesione convinta e diffusa.

I potenziamenti vanno anche intesi e costruiti nell’ottica di aggiungere valore all’offerta 
formativa, per allargare il ventaglio delle proposte dei corsi extracurricolari che si sommano 
al curriculum nazionale del liceo. All’interno di una “proposta didattica potenziata”, così 
pensata, si rafforzano l’identità specifica dell’istituto e la sua vocazione al miglioramento dei 
modelli organizzativi e degli approcci didattici (Vision), e si struttura stabilmente la 
dimensione progettuale, intesa come espressione imprescindibile dell’offerta formativa da 
realizzare. 

 
 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE  
Il tasso di disoccupazione in Lombardia  è il più basso rispetto alle regioni dell'area 
nord-ovest (6,4%) e tra i più bassi d'Italia, il cui dato si attesta al 11,2%. La Lombardia 
e' la seconda regione italiana con il più alto tasso di immigrazione in Italia (11.3% su 
un dato nazionale di 8.3%); la percentuale di studenti stranieri iscritti al Virgilio 
rispecchia il rapporto tra il dato nazionale e quello regionale, attestandosi al 10,56% . 
La scuola é adiacente ad altri edifici di grande interesse artistico e culturale, come la 
Biblioteca Teresiana, l'Archivio Storico, il Conservatorio di musica e l'Accademia 
Virgiliana. L'ubicazione della scuola favorisce rapporti di collaborazione e di scambio 
culturale con le istituzioni culturali storiche della città, con alcune delle quali ha 
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intrapreso percorsi di alternanza scuola-lavoro, siglando accordi che si sono 
consolidati nel corso del triennio trascorso. Il mondo delle professioni, rappresentato 
anche dai genitori degli studenti, ha offerto apprezzabili contributi alla formazione 
civica e orientativa degli studenti. I rapporti con figure ed associazioni culturali in 
senso lato ( Compagnie teatrali, Cinema, Asl, Operatori sociali, Liberi Professionisti, 
Carcere, Associazioni di volontariato, librerie) hanno consentito di ampliare l'offerta 
formativa e garantire agli studenti la possibilità di confrontarsi con altri soggetti a 
forte valenza formativa.

 
 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
La scuola utilizza prioritariamente fonti di finanziamento statali e il contributo 
volontario delle famiglie. la recente partecipazione agli avvisi PON potrebbe 
consentire l'accesso a risorse aggiuntive da destinare ad aree coerenti con il PTOF. La 
scuola ha un'unica sede in una delle ali dell'antico Palazzo degli Studi dei Gesuiti 
(1767). La scuola, disposta su tre piani, dispone di tre ingressi; i piani non presentano 
dislivelli che possano costituire barriere per disabilità momentanee o permanenti. 
Tutte le aule e i servizi igienici sono dotate di porte per disabili; le vie di fuga verso i 
cortili interni e verso l'esterno sono dotate di porte anti-panico. Esiste una scala 
antincendio e in tutte le aule e nei corridoi sono visibili i percorsi e i punti di ritrovo 
per ciascuna classe. Due volte l'anno si effettuano prove di evacuazione antincendio 
senza preavviso per gli studenti. I risultati delle prove vengono raccolti e monitorati 
dal tecnico delegato per la sicurezza. Tutti gli ambienti sono dotati di certificazioni di 
agibilità  e di prevenzione antincendio. La scuola è  servita da servizio di autobus di 
linea urbani ed extraurbani, che fermano davanti ad uno dei portoni. La stazione 
ferroviaria dista 1 km. dalla scuola. La scuola dispone di 36 aule,  rete wifi in tutti i 
locali, 2 lab. di informatica, 2 lab. di lingue, 2 palestre,1 laboratorio scientifico, una 
biblioteca, due musei scientifici e una sala conferenze aperta alla cittadinanza. Due 
cortili interni, una osservatorio meteorologico storico. Tutte le aule sono dotate di 
LIM.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice MNPC02000G

Indirizzo VIA ARDIGO 13 MANTOVA 46100 MANTOVA

Telefono 0376320366

Email MNPC02000G@istruzione.it

Pec mnpc02000g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceovirgiliomantova.gov.it

Indirizzi di Studio
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
CLASSICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 796

Approfondimento
Schema sintetico delle principali risorse tecnologiche:
Risorsa Numero Aula/Laboratori

30
Laboratori 
informatica

1
Laboratorio 

Fisica/Chimica

38 Aule

1
Laboratorio 
linguistico

PC

1
Sala 

Addottoramenti

38 AuleLim
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1
Laboratorio 
linguistico

1
Sala 

Addottoramenti

Videoproiettori 7  

Tv 6  

Impianti audio 2  

Fotocamere 3  

Videocamere 1  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 13

 

Approfondimento

Risorse infrastrutturali e materiali

L’Istituto è costituito da 1 plesso con trentotto classi, dotate ciascuna di una LIM. 
Sono presenti due laboratori di Informatica, con 30 postazioni complessive, uno di 
Chimica-Fisica e un laboratorio linguistico.

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali per la didattica:
Aule   38

  di informatica 2

Laboratori
di 

fisica/chimica
1

  linguistico 1

Sale 
conferenza

Sala 
Addottoramenti

1

Palestre  

2
inoltre 
anche 
l’uso 
della 

palestra 
UISP

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

61
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
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contratto nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision e mission 

La vision dell’Istituto mira alla formazione dello studente come cittadino 
consapevole della ricchezza della cultura, del sapere e dei linguaggi, capace di 
confrontarsi con la complessità di un mondo in continua trasformazione e di 
agire sulla realtà con adeguati strumenti concettuali e linguistici.

“Nelle radici il futuro” è la mission dell’Istituto: la valorizzazione delle 

nostre radici culturali attraverso lo studio delle lingue classiche e moderne e 

strumento privilegiato per affrontare la contemporaneità. La tradizione e il 

patrimonio culturale su cui si fondano gli studi liceali sviluppano una dialettica 

con la realtà presente che salvaguarda il passato e favorisce la giusta distanza 

rispetto al prevalere della contingenza e dell’immediatezza dell’oggi.

 
In coerenza con le Linee di Indirizzo del Dirigente Scolastico,  la mission si 

declina nelle seguenti finalità:
 

– la formazione di una attenta sensibilità per l’efficacia e la ricchezza 

dell’espressione e della comunicazione

– la formazione di una razionalità critica in grado di comprendere e 

interpretare la complessità del passato, del presente e delle loro 

relazioni

-  l’educazione all’attitudine riflessiva legata alla consapevolezza storica

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN

- l’educazione all’incontro e al confronto con altre culture attraverso 

l’approfondimento dei valori della cultura di appartenenza

- l’educazione alla   flessibilità   di fronte ai problemi, intesa 

come  capacità di individuare  strategie efficaci per soluzioni nuove, 

partendo dalla consapevolezza delle proprie criticità e punti di forza e 

inoltre come fattore chiave per affrontare la complessità del presente 

in continua evoluzione.

-  La formazione del sé attraverso l’esperienza dell’incontro con l’altro e 

dell’inclusione.

– La conoscenza del sé anche in una prospettiva orientante nel contesto 

sociale. 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione del numero dei non ammessi nelle classi I e III dei due indirizzi liceali
Traguardi
Mantenere nella percentuale massima del 6% il numero dei non ammessi nelle 
classi I e III dei due indirizzi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenimento dell'allineamento al dato nazionale Invalsi per i licei dei risultati in 
matematica
Traguardi
mantenere una soglia massima di distanza di 1,8 punti dal dato nazionale Invalsi in 
matematica

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN

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

ASPETTI GENERALI
La formazione dello studente orientata a queste finalità, affianca all'acquisizione 

 di  un portfolio europeo di competenze anche lo sviluppo di un habitus culturale in 
forza del quale lo studente:

–   sappia collegare ambiti o tematiche diverse in una prospettiva 

sistematica, storica e critica

–  padroneggi linguaggi, concetti, metodi e procedure nelle specifiche aree 

disciplinari

– si ponga in relazione con i molteplici ambiti culturali attraverso una 

comunicazione chiara, strutturata e diversificata (relazioni, commenti, 

discussioni, realizzazione ed illustrazione di mappe concettuali, analisi 

di testi ecc.)

–       organizzi le attività di studio e di lavoro in maniera sistematica

–  interagisca con culture diverse dalla propria, attraverso l’elaborazione di 

strategie flessibili, comunicando in almeno una lingua straniera 

comunitaria

–       sappia trovare soluzioni efficaci e personalizzate a problemi inediti, 

utilizzando in modo autonomo e creativo conoscenze, abilità, 

competenze e tecnologie

–    utilizzi la didattica laboratoriale e gli strumenti offerti dalle nuove 

tecnologie sapendosi rapportare con i diversi stili cognitivi e con la 

storica relatività dei paradigmi disciplinari.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN

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

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

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

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

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Liceo Virgilio sviluppa e promuove l’Innovazione in vari ambiti.
 
-Ampliamento dell’offerta del Curricolo:
Il Liceo Classico, oltre al corso del Liceo Tradizionale, offre 
a) un corso con il Potenziamento non curricolare della Lingua Inglese 

al Biennio (27 ore + 1 ora settimanale)
b) un corso con Potenziamento della Matematica al Biennio non 

curricolare (27 ore + 1 ora settimanale) e curricolare al Triennio. Il 
potenziamento della matematica nel Biennio è propedeutico al percorso di 
potenziamento del Triennio.

Il Liceo Linguistico: Esabac corso triennale di storia in francese con 
terza Prova all’Esame di Stato e rilascio del doppio titolo di studio di 
maturità Italiana e Francese.
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-Ampliamento dell’Offerta Formativa:
La scuola promuove una progettualità coerente con le Linee di 

Indirizzo del Dirigente Scolastico secondo percorsi delineati nel Documento 
di Indirizzo e declinati nel Ptof secondo  obiettivi strategici destinati a 
migliorare il successo formativo e il miglioramento degli esiti, con 
attenzione particolare alla formazione della persona:

-Area SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO
-Area DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL’EDUCAZIONE
-Area PERCORSI CULTURALI
L’Atto di Indirizzo del Dirigente garantisce una visione coerente e 

organica che orienta il Piano  Triennale dell'Offerta Formativa del collegio 
Docenti  secondo le seguenti priorità strategiche :

-educazione interculturale, prevenzione della violenza, della 
discriminazione ed erosione degli stereotipi culturali e di genere;

-promozione e diffusione della conoscenza storico-critica del 
patrimonio culturale 

- educazione alla diversità dei linguaggi : arte, musica, fotografia.
-promozione di attività, laboratori, sportelli a sostegno dell'autostima, 

del dialogo e dell'ascolto, peer education, l'inclusione.
-Formazione in percorsi di Alternanza coerenti con il percorso Liceale, in 

un quadro organicamente connesso con i saperi, che sollecitino conoscenze 
e riflessioni critiche e promuovano inoltre la creatività degli studenti e 
sviluppino modalità di condivisione in team working, una più profonda 
conoscenza del territorio,  del patrimonio artistico in una prospettiva 
orientativa

-promozione di corretti stili di vita e comportamenti responsabili per la 
sicurezza e la prevenzione dei rischi.

Nei percorsi curricolari e nei progetti dell’Offerta Formativa che 
perseguono le priorità messe in evidenza nelle Linee Guida dell’Atto di 
Indirizzo del Dirigente, si realizzano le finalità formulate nella Mission 
d’Istituto, in una sintesi unitaria della vision del Liceo Virgilio. 

 
-Definizione di un Portfolio di Competenze in uscita, per attestare i 
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livelli raggiunti, inteso come espressione del percorso personale compiuto, 
sintesi finale ed espressione di una visione unitaria della formazione dello 
studente del Liceo Virgilio; l’esperienza individuale rispetto all’orizzonte 
delle finalità della mission; Mission e Portfolio delle Competenze 
rappresentano in sintesi i due poli del percorso al Liceo Virgilio.

 
- Dimensione organizzativa: Il sistema di verifica e monitoraggio dei 

processi che regolano gli ambiti decisionali è sottoposto a costanti 
aggiornamenti e potenziamento attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate 
del MIUR/SIDI e l’attività del NIV (Nucleo interno di Valutazione), la 
partecipazione a corsi di Formazione e aggiornamento specifici a questo 
ambito.

 
-Ambienti di Apprendimento: se pur condizionati da caratteristiche 

strutturali vincolanti, saranno suscettibili di cambiamenti per sollecitare 
modalità cooperative di apprendimento, contesti di lavoro aperti, 
riorganizzazione del tempo e dello spazio.

 
-La Formazione: garantirà supporto all’attuazione di azioni innovative in 

riferimento agli obiettivi indicati dal RAV e dal PdM (rapporto di 
autovalutazione e piano di Miglioramento), attingendo alle proposte di Reti 
territoriali, uffici Scolastici provinciali e regionali, formazione e-learning, 
promuovendo lo scambio di buone pratiche sui temi Innovazione Digitale, 
Inclusione, Alternanza Scuola Lavoro.

 

 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN MNPC02000G

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

CLASSICO

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, 

B. 
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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 Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

C. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Ordinamenti Liceo Classico Biennio Ð Liceo classico tradizionale Ð Liceo classico con 
potenziamento non curricolare di matematica (+1h di lezione settimanale) Ð Liceo 
classico con potenziamento non curricolare di inglese (+1h di lezione settimanale) 
Triennio Ð Liceo classico tradizionale Ð Liceo classico con potenziamento della 
matematica Liceo Linguistico Ð Liceo linguistico moderno tradizionale Ð Liceo 
linguistico moderno sezione EsaBac
ALLEGATO: 
CURRICOLO PDF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Liceo Classico: potenziamento della matematica e della lingua straniera, CLIL Indirizzo 
Linguistico: Esabac, CLIL.
ALLEGATO:  
ESABAC -CLIL.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vi contribuiscono, oltre ai percorsi curricolari, anche i progetti in elenco nell'Area di 
sostegno al successo formativo e di Orientamento. Le competenze trasversali vengono 
declinate secondo gli assi culturali linguistico-espressivo, scientifico tecnologico- 
matematico, e culturale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Finalità di cittadinanza o Sviluppare una identità culturale consapevole e aperta 
costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica di responsabilità che si realizzano 
nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno ad 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita. Competenze di cittadinanza In Italia tali competenze sono state 
richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" che ha individuato le 
otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo 
aver assolto al dovere di istruzione: • 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. 
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• 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 o 
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) o 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. Legge 107/2015 comma 7 lettera d • d) 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; 
• e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; Obiettivi Alternanza ASL: Aprire e costruire relazioni in un contesto 
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diverso da quello scolastico Gestire tempi ed attività in modo funzionale agli obiettivi 
prefissati Inserirsi in contesti diversi con atteggiamento costruttivo e teso alla 
collaborazione Flessibilità e autonomia, problem solving, team working Utilizzare le 
proprie conoscenze ed abilità nell'ambito dell'attività di alternanza Utilizzare linguaggi 
diversificati in base al contesto di inserimento ¬ Riconoscere i punti di forza e le criticità 
della propria esperienza lavorativa al fine di migliorarsi Competenze Trasversali 1 
Operare con ordine, chiarezza e rigore nel rispetto delle consegne 2 Utilizzare codici e 
registri specifici in modo pertinente alle situazioni 3 Comprendere, analizzare e 
sintetizzare un testo/argomento in modo adeguato. 4 Trasferire le procedure apprese 
in contesti nuovi.

 

Approfondimento
Curricolo  LICEO CLASSICO
 
 

1° Biennio 2° Biennio QUADRO 
ORARIO

  come da 
TABELLA   
 MINISTERIALE

 

1°
 

anno

2°
anno

3°
anno 

4°
anno

 
5°anno

           MATERIE
Lingua e 

Letteratura Italiana
4 4 4 4 4

Lingua e 
cultura latina

5 5 4 4 4

Lingua e 
cultura greca

4 4 3 3 3

Lingua e 
cultura straniera

3 3 3 3 3

Storia - - 3 3 3
Storia e 

Geografia
3 3 - - -
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Filosofia - - 3 3 3
Matematica* 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze 

naturali**
2 2 2 2 2

Storia 
dell’Arte

- - 2 2 2

Scienze 
motorie e sportive

2 2 2 2 2

Religione 
cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 31 31 31
                *con informatica al primo biennio
                ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 
              Percorsi di studio:

-       Liceo Classico Tradizionale

(Biennio: 27 ore settimanali, Triennio 31 ore settimanali)
-       Liceo Classico con Potenziamento non curricolare della Lingua Inglese al 

Biennio (Biennio 27+1 ore settimanali; Triennio: 31 ore settimanali)
-       Liceo Classico con Potenziamento  Matematica 

(Biennio: Matematica non curricolare: 27+1 ore settimanali, Triennio: 
Matematica curricolare: 31 ore settimanali)
Il potenziamento della Matematica al Biennio è propedeutico al 
percorso di potenziamento del Triennio.

 
Le ragioni di una scelta:
-       Educazione e formazione degli studenti alla razionalità critica e alla 

capacità di confrontarsi con la complessità del mondo contemporaneo
-       Acquisizione di un metodo di studio efficace e spendibile in tutte le facoltà 

universitarie
-       Sviluppo delle capacità logico-razionali della mente attraverso lo studio del 

greco e del latino
-       Potenziamento delle abilità espressive
-       Orientamento verso un uso consapevole della scienza e della tecnologia
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-       Proposta di esperienze interculturali: soggiorni studio, mobilità individuale 
all’Estero

 
 
 
Curricolo Liceo Linguistico
 

1° Biennio 2° BiennioQUADRO 
ORARIO

come da 
TABELLA   
MINISTERIALE

 

1°
 

anno

2°
anno

3°
anno 

4°
anno

 
5°anno

           MATERIE
Lingua e 

Letteratura Italiana
4 4 4 4 4

Lingua  latina 2 2 - - -
Lingua e 

cultura straniera 
1*  INGLESE

4 4 3 3 3

Lingua e 
cultura straniera  
2*

3 3 4 4 4

Lingua e 
cultura straniera  
3*

3 3 4 4 4

Storia e 
Geografia

3 3 - - -

Storia  - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze 

naturali***
2 2 2 2 2

Storia - - 2 2 2
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dell’Arte
Scienze 

motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione 
cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30
        
            *Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con un docente 
esperto di conversazione
            **con Informatica al primo Biennio
            *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 
            L’offerta delle Lingue Straniere del Liceo Linguistico “Virgilio” è 
articolata come segue:

-       Lingua e cultura straniera 1*  INGLESE
-       Lingua e cultura straniera  2 e 3 =  Francese – Spagnolo – Tedesco – Cinese

 
Le ragioni di una scelta:
 

-       Educazione e formazione degli studenti alla razionalità critica e alla 
capacità di confrontarsi con la complessità del mondo contemporaneo

-       Acquisizione di un metodo di studio efficace e spendibile in tutte le facoltà 
universitarie

-       Offerta di un piano di studi rivolto in particolare all’apprendimento delle 
lingue e delle letterature: Inglese, francese, Spagnolo, Tedesco e Cinese.

-       Proposta di esperienze interculturali: soggiorni studio, mobilità individuale 
all’Estero

-       ESABAC: corso triennale di storia in francese con quarta prova all’Esame di 
Stato e rilascio del doppio titolo di studio di maturità Italiana e Francese.

 

 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:
 

In attuazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107, il Liceo Virgilio è impegnato a 
garantire un rapporto attivo con il territorio, da cui mutuare iniziative educative che 
amplino l’offerta formativa dell’Istituto; al fine di favorire la qualificazione dei servizi nelle 
esperienze ASL , l?istituto partecipa alle azioni previste dal protocollo MIUR-Agenzia 
 Nazionale Politiche del Lavoro, che consentono la collaborazione con Tutor ANPAL.Il 
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Virgilio prevede per le classi del triennio 
attività rivolte principalmente alle seguenti finalità:

–   attuare modalità di apprendimento individuali, flessibili e diversificate nella 

prospettiva dell’imparare ad imparare

–     progettare, comunicare e collaborare in un contesto diverso rispetto a 

quello scolastico, applicando strategie e modalità già apprese, ma 

soprattutto ampliandole e verificandone l’efficacia

–  valorizzare interessi e attitudini personali in vista di un orientamento 

professionalizzante e in una dimensione non strettamente locale.

Il Liceo Virgilio ha inoltre predisposto delle “Linee guida in materia di Alternanza 

Scuola-Lavoro per studenti in mobilità o formazione all’estero”, riconoscendo le 

esperienze di formazione svolte all’estero per le classi quarte.

 

  descrizione obiettivi

Progetto previsto dalla 
Legge 107/2015: 
prevede l’alternanza 
Scuola-Lavoro per tutti 
gli studenti del triennio 
superiore di ogni 
ordinamento scolastico. 
Coinvolte le classi del 
triennio: terze, quarte e 

Il Progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro del Liceo 
Virgilio prevede a partire 
dalle classi terze attività 
presso enti locali, privati e 
pubblici, volte a 
valorizzare interessi e 
attitudini personali in 
vista di un orientamento 

I principali obiettivi del 
progetto derivano 
dall’apertura della 
scuola al mondo del 
lavoro. I percorsi 
individuali, attuati 
attraverso modalità 
flessibili e per ogni 
studente, risultano 
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quinte dell’Istituto.
 

professionalizzante. Il 
legame con il territorio è 
prioritario e 
imprescindibile per 
istituire una rete di 
rapporti fra scuola e 
mondo occupazionale. 

    Il Liceo ha sottoscritto 
molteplici convenzioni 
annuali e/o biennali con 
enti pubblici, studi legali, 
Comuni, aziende, 
associazioni, società e 
privati. Dall'anno 2018-19 
si sono privilegiati 
percorsi per classi o 
gruppi classe  optando 
per quelli più consoni al 
percorso liceale e 
coerenti con gli obiettivi 
formativi; ciò a portato 
come vantaggio un 
alleggerimento del carico 
di lavoro per 
l'amministrazione e 
migliorando in termini di 
efficienza il progetto di 
Alternanza.

formativi perché 
orientati alla 
progettualità, alla 
comunicazione e alla 
collaborazione integrata 
in contesti e ambienti 
nuovi e sottoposti a 
valutazione esterna.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
1.valutazione del tutor esterno

Competenze acquisite o valorizzate

 

 

FOCUS COMPETENZE DESCRITTORI 1 2 3 4
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1. Rispetta le regole e 
la disciplina del 
contesto lavorativo

       

2. Accetta gli orari e le 
attività assegnate

       

3. Si adatta con 
flessibilità alle varie 
situazioni lavorative 

       

4. Porta a termine la 
propria attività, 
rispettando i tempi di 
consegna e le 
scadenze

       

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
accettare regole, responsabilità, diritti e doveri comuni

5. Accetta e prende in 
carico compiti nuovi 
ed aggiuntivi, 
riorganizzando la 
propria attività in base 
alle nuove esigenze

       

1. Ascolta le idee ed i 
contributi degli altri 
membri del team e ne 
riconosce la validità 
anche quando non 
coincidenti con i propri

       

AREA 
RELAZIONALE 

Costruire e sviluppare relazioni, comprendere i 
diversi punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui 
capacità, interagire in gruppo alla realizzazione delle 
attività sinergiche

 

 
2. Si inserisce 
facilmente nel gruppo 
e collabora 
attivamente

       

FOCUS COMPETENZE DESCRITTORI 1 2 3 4

1. si esprime in modo 

corretto,  chiaro ed 
efficace in tutti i 
contesti comunicativi

       Usare consapevolmente codici e registri linguistici 
corretti ed adeguati alle situazioni 
comunicative;                                   utilizzare 
consapevolmente e correttamente i linguaggi settoriali 
(lingue)                                                               utilizzare le 
forme di comunicazione multimediale.

2. utilizza linguaggi 
diversificati in base al 

AREA  LINGUISTICO- 
COMUNICATIVA
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contesto di riferimento

3. Espone la propria 
idea, sostenendola 
con adeguate 
argomentazioni

       
 

4. Utilizza 
strumenti digitali per 
produrre testi 
comunicativi:  fogli di 
calcolo, disegni tecnici, 
presentazioni in ppt, 
posta elettronica, ecc.

       

1. Utilizza gli 
strumenti acquisiti a 
scuola (linguaggi 
specifici, procedure, 
metodi d’indagine)

       AREA

METODOLOGICA

 

Individuare con rapidità i problemi e cercare di 
risolverli

 

 

2. Affronta  gli 
imprevisti e risolve 
eventuali criticità

       

1.Definisce 
preventivamente 
obiettivi e risorse

       

2. Definisce nel 
dettaglio le fasi 
di preparazione, avvio, 
realizzazione, gestione 
e monitoraggiodelle 
attività

       

AREA 
PROGETTUALE

Elaborare e realizzare in autonomia e con spirito di 
iniziativa nuove idee (nuove tecniche, nuovi prodotti, 
nuovi processi)riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro  

3. Propone 
metodi di lavoro 
diversi da quelli 
tradizionali, 
riformulando piani e 
strategie di azione in 
funzione del problema 
e/o del contesto
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Legenda dei Livelli:

Competenze acquisite o valorizzate

Livello 1  PARZIALE:lo studente opera meccanicamente, evidenziando comportamenti 
inefficaci e/o insufficienti anche rispetto a semplici operazioni di routine

Livello 2  BASILARE: lo studente opera in modo appropriato in contesti semplici e/o 
ricorrenti caratterizzati da obiettivi immediati e contingenti

Livello 3 ADEGUATO: lo studente opera in modo corretto anche in contesti non consueti ed 
affronta  situazioni nuove  

Livello 4 BUONO/ECCELLENTE: lo studente opera in modo sempre corretto ricercando 
personalmente le informazioni ed assumendo comportamenti idonei a far fronte 
a  situazioni complesse

 

2. Valutazione interna: Criteri per la valutazione delle relazioni dello studente 
sull'esperienza dell'Alternanza:

 

Precisione e

Completezza

dei dati

 

Accuratezza

nella 
elaborazione

della relazione

 

Consapevolezza

del proprio

progetto formativo

 

Puntualità e 
cura

nella raccolta

e consegna

dei documenti

 

La valutazione finale viene integrata all'interno  delle varie voci  della condotta.  
 

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 AREA SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: ACCOGLIENZA (CLASSI PRIME)

- indagine sulle abitudini di studio e strategie individuale di apprendimento - 
laboratorio metacognitivo per potenziare il metodo di studio - tutor's help: 
insegnamento tra pari (studenti del triennio con solide competenze e formati a questo 
servizio sono disponibili per sostegno nelle varie discipline) Area Logistica: attraverso 
Studenti-tutors più grandi, e appositamente preparati, si compiono “visite guidate” 
dell’Istituto con le classi prime all’inizio dell’anno scolastico Area Relazionale: prevede 
attività strutturate volte a favorire la formazione del gruppo classe e la maturazione di 
un atteggiamento consapevole e critico nelle dinamiche relazionali interne al gruppo. 
Si attua come progetto di classe e può richiedere la presenza di esperti esterni. Area 
Cognitiva: per gli studenti in difficoltà è previsto un laboratorio meta-cognitivo gestito 
da studenti tutors, nel quale sono previste attività specifiche per far acquisire un 
metodo di studio efficace, la capacità di prendere appunti e di argomentare, al fine di 
migliorare la rielaborazione del materiale scolastico; inoltre sempre nell’ottica della 
peer education è stato attivato uno sportello tutor’s help gestito dagli studenti per gli 
studenti che, dalla forma sperimentale, visto il successo acquisito, è divenuto 
strutturale

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è di favorire l’inserimento degli alunni delle classi prime, e comunque del 
biennio, attraverso un progetto che è articolato sulle tre aree descritte e che è inteso a 
rafforzare l’autonomia e le relazioni fra gli alunni principianti con i compagni e con i 
docenti. Si punta inoltre a rafforzare la motivazione allo studio e le abilità cognitive e 
metodologiche per favorire l’innalzamento dei livelli di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO: ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO IN ITINERE: SPORTELLO HELP

Sportello Help: Il servizio di sportello attiva interventi di recupero pomeridiani rivolti a 
tutti gli studenti della scuola, che ne facciano richiesta, spontaneamente o su 
indicazione del Consiglio di classe. Ogni anno un congruo numero d’insegnanti della 
scuola si rende disponibile a prestare questo servizio in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il servizio è finalizzato a soddisfare specifici e limitati bisogni di consolidamento e 
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recupero delle carenze degli studenti e a favorirne la consapevolezza e l’autonomia 
nel processo di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SUPPORTO AL SUCCESSO FORMATIVO : SPORTELLO TUTOR’S HELP

Lo Sportello Tutor’s help prevede attività individuali di educazione tra pari, interventi 
brevi erogati da studenti del triennio a studenti in ingresso/biennio che vengono 
precedentemente formati.

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare conoscenze e competenze e rafforzare la motivazione allo studio e le abilità 
cognitive e metodologiche per favorire l’innalzamento dei livelli di apprendimento.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: ALFABETIZZAZIONE

Incontri individuali strutturati con docenti italiani, non necessariamente dello stesso 
consiglio di classe, articolati durante tutto l’anno, in orario curricolare; si prestano a 
questo servizio anche gli studenti disponibili del triennio, in un’ottica di peer education 
e di solidarietà fra pari

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli studenti non italofoni di comunicare in lingua italiana o di migliorare le 
proprie competenze, favorendo l'inclusione

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: CORSI DI RECUPERO

l'attività è rivolta agli studenti segnalati dai Consigli di Classe. Sono corsi programmati 
dai Consigli di classe, finalizzati al recupero/sostegno di gruppi di studenti nell’ambito 
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dell’attività didattica ordinaria o pomeridiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
i Corsi mirano al recupero delle competenze disciplinari relative all’asse linguistico e 
scientifico, attuati su gruppi di livello.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: COMPRESENZA MATEMATICA

Interventi didattici educativi in compresenza, offrono supporto all’attività didattica con 
interventi personalizzati

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare l’attività didattica ordinaria con interventi didattici su un numero limitato 
di studenti, di volta in volta scelto all’interno della classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: SPORTELLO INASCOLTO

Apertura di uno sportello per quegli studenti che, su base spontanea, abbiano 
necessità di confrontarsi con un docente su aspetti della loro vita scolastica che 
generano disagio

Obiettivi formativi e competenze attese
costruire e stabilire una comunicazione con gli studenti aperta e utile che permetta a 
chi è in difficoltà, sul piano personale in relazione alla sua condizione di studente, di 
sentirsi accolto, ascoltato nello stesso ambiente scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SUPPORTO AL SUCCESSO FORMATIVO: ISTRUZIONE IN OSPEDALE
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il servizio è rivolto a studenti che per malattia non possono frequentare la scuola e 
prevede interventi di attività formativa in strutture ospedaliere o domiciliari per 
studenti in condizione di malattia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire a questi studenti il diritto a conoscere e ad apprendere durante la malattia; 
aiutarli a continuare ad investire sul futuro; prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: LA SCUOLA E L’ADOZIONE

Molta attenzione viene dedicata ai rapporti scuola-famiglia attraverso incontri iniziali 
ed in itinere per monitorare i progressi dello studente sia sul piano della maturazione 
personale sia sugli apprendimenti. Verranno attivati tempestivamente interventi 
specifici qualora si ravvisino difficoltà di apprendimento tenendo contatti non solo con 
la famiglia ma anche con i servizi pubblici o privati coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partendo dalle Linee d'indirizzo, dettate dal MIUR, per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati del 19/12/2014, la Scuola presta attenzione a non avere pregiudizi 
e a non dare per scontata la presenza di problematicità nei minori adottati, 
costruendo intorno ad essi una didattica ed un’organizzazione flessibile con 
particolare riguardo verso l’aspetto relazionale. Le famiglie collaborano con la scuola 
per favorire il benessere e il successo scolastico del proprio figlio/a. I docenti attivano 
buone prassi mirate a valorizzare la specificità dell’alunno adottato, a sostenerne 
l’inclusione evitando sia di sovraesporlo sia di dimenticare la sua tipicità.

DESTINATARI

Altro

 PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE: CERTIFICAZIONE ESTERNA NELLE LINGUE 
STRANIERE MODERNE

è rivolta agli studenti del quarto e quinto anno di entrambi gli indirizzi su base di 
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adesione individuale.Le sessioni di esame sono programmate dall’Istituto che 
organizza corsi preparatori tenuti da insegnanti certificatori o comunque madrelingua 
per il livello B2 nelle lingue Europee; per la lingua Cinese il livello linguistico è B1.

Obiettivi formativi e competenze attese
Misurare le competenze acquisite in un contesto diverso da quello scolastico; ottenere 
il titolo per acquisire crediti universitari, accedere al progetto Erasmus, qualificare il 
proprio CV per l’inserimento nel mondo del lavoro.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Competizione, su base volontaria, di Matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Validazione del raggiungimento delle competenze raggiunte.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE: OLIMPIADI CERTAMINA, CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE DELLE LINGUE CLASSICHE (LATINO)

rivolto agli studenti del Liceo classico. Prove di misurazione delle competenze 
linguistiche costruite e gestite da un ente esterno: Gruppo di lavoro USR-CUSL 
(Conferenza Universitaria degli Studi Latini)

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione di latino, livello A1, 2; B1, 2. Sviluppare nuove 
forme di misurazione e valutazione delle abilità linguistiche degli studenti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE: "CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 
MODERNE" INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO
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test online di pre-selezione nazionale promosso dall'Università di Urbino con 
successiva selezione finale presso l'università .

Obiettivi formativi e competenze attese
validazione dei livelli delle competenze in uscita con benchmarking nazionale.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: ATTIVITÀ SPORTIVE AL CSS (CENTRO 
SPORTIVO SCOLASTICO)

Attività motoria/sportiva rivolta a tutti gli studenti a ai docenti realizzata in orario 
curricolare ed extra curricolareLe attività del CSS si realizzano in due direzioni: da un 
lato proponiamo una serie di attività che, con continuità, si svolgono da ottobre a 
aprile. L’offerta è di almeno 1 ora settimanale; inoltre si prevede di aderire all’attività 
agonistica provinciale organizzata dall’UST con le rappresentative d’Istituto. 
Annualmente il gruppo disciplinare individua le specialità. Ogni specialità prevede uno 
o più docenti referenti che si occuperanno di preparare il gruppo di studenti 
selezionato e di accompagnarlo in occasione delle manifestazioni. In orario 
curricolare, in compresenza con il docente, proponiamo lezioni di esperti di discipline 
non abitualmente affrontate a scuola. La Giornata dello Sport è l’evento annuale 
conclusivo: si svolge di norma alla fine di maggio e coinvolge tutti gli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’Offerta Formativa, garantendo continuità nella proposta di un ampio 
ventaglio di attività sportive pomeridiane. Mettere in relazione i valori dell’attività 
sportiva con l’atteggiamento relazionale etico e responsabile promosso dalla scuola

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 AREA ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA

L’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto, nelle politiche europee e 
nazionali, come diritto permanente di ogni persona che si esercita in forme e modalità 
diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni. 
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Coerentemente con le linee d’indirizzo emanate dal MIUR, la nostra scuola ritiene 
importante l’orientamento in quanto lo considera un percorso necessario per 
sviluppare l’identità, l’autonomia, la capacità decisionale e progettuale di ogni 
studente e pertanto ha costruito intorno a questa parola chiave un’intera area. 
L’orientamento è stato inteso nel senso più ampio della parola: non solo orientamento 
in entrata (accoglienza) e in uscita dalla scuola (orientamento universitario) ma anche, 
e soprattutto, in accompagnamento durante l’intero quinquennio, attraverso la 
realizzazione di esperienze/progetti in cui si pone un forte accento sullo sviluppo di 
competenze di base, trasversali, in particolari quelle di cittadinanza, come indicato 
anche dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità. I progetti, estremamente vari ed 
articolati, possono coinvolgere l’intera classe o piccoli gruppi o addirittura singoli 
studenti, e attingono non solo a risorse interne, con l’utilizzo dei docenti dell’organico 
dell’autonomia, ma anche alle risorse offerte dal territorio verso le cui esigenze la 
scuola deve farsi permeabile. La progettualità, innestata su una didattica fortemente 
orientativa, mira a realizzare esperienze ed attività laboratoriali finalizzate al 
potenziamento delle competenze, allo sviluppo di attitudini e talenti di tutti gli 
studenti; alla riduzione della dispersione scolastica; inoltre, recependo le indicazioni 
presenti nel decreto legislativo n. 60/2017, vengono proposte attività che coinvolgono 
gli ambiti umanistici più vari, in particolare la musica, la cinematografia, la fotografia e 
l’arte nel senso più lato. Fondamentale sarà anche il ruolo della famiglia in qualità di 
soggetto formativo primario, anch’essa corresponsabile delle scelte operate dallo 
studente.

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: OCM (ORCHESTRA DA CAMERA DI 
MANTOVA)

grazie alla collaborazione dell’Orchestra da Camera di Mantova, partecipazione a 
percorsi di lezioni-concerto inserite in una prospettiva multi disciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere una seria educazione all’ascolto e all’estetica musicale e di consentire agli 
studenti di familiarizzare con la realtà del teatro, dell’orchestra e della musica classica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: TANTE BIBLIOTECHE UNA RETE
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catalogare e gestire il patrimonio librario della biblioteca d’Istituto e diffondere la 
conoscenza di cultura per la ricerca mirata e la consultazione di testi; pubblicizzare 
iniziative, migliorare la gestione del servizio

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto mira a creare un coordinamento tra biblioteche degli istituti scolastici 
coinvolti, per valorizzare il patrimonio librario, fondando la rete delle biblioteche 
scolastiche mantovane Inoltre, anche limitatamente a una sola sezione della nostra 
biblioteca, gli studenti verranno coinvolti nella catalogazione informatizzata, nel 
prestito, nella digitalizzazione dei documenti antichi, nella apertura della biblioteca in 
orario extracurricolare e nella promozione della lettura

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: PROGETTO BIBLIOTECA

apertura della biblioteca del Liceo “Virgilio”, al mattino, collaborando anche con gli 
studenti e i docenti che svolgono l’ora alternativa all’insegnamento della religione 
cattolica (IRC), così curare il prestito dei libri e la promozione della lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
far conoscere il patrimonio librario della biblioteca d’Istituto e diffondere strumenti 
per la consultazione libraria; promuovere la lettura e la diffusione del libro presso gli 
studenti; pubblicizzare attività e servizi della biblioteca; proporre ed organizzare 
incontri culturali

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: INCONTRO CON L’AUTORE

Consiste nella lettura, analisi, studio in prospettiva multidisciplinare di un libro che si 
conclude con l’incontro delle classi coinvolte con l’autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire consapevolezza di interessi e attitudini che valorizzino le proprie risorse 
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personali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: PROGETTO DI LETTURA "READ ON"

sostenuto dalla UE, vede coinvolto Festivaletteratura. Molteplici le attività previste: 
partecipare alla stesura delle bozze di un nuovo libro con un sms, dedicare a scuola 
ogni mattina 20 minuti alla lettura libera, comporre un’antologia europea di libri che 
stanno segnando la storia e la cultura contemporanea, fare pratica con il dialogo 
interculturale, l’intervista, la scrittura, la contaminazione fra i linguaggi

Obiettivi formativi e competenze attese
sostenere gli adolescenti nella lettura per soddisfare la loro naturale sete di storie, 
irrobustire i loro interessi, stimolarne la creatività, trasformare libri e racconti in 
occasioni di incontro con altri studenti europei.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: ALTRI LINGUAGGI – LABORATORIO 
TEATRALE

Il laboratorio teatrale, organizzato nei locali della scuola in orario pomeridiano 
extracurricolare, viene co-progettato con enti culturali, esperti in formazione di 
adolescenti e partner locali. I ragazzi della scuola che partecipano al laboratorio 
saranno protagonisti della performance finale che si terrà a Mantova.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio punta a promuovere la maturazione di competenze chiave di 
cittadinanza dei giovani e ad avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi performativi 
contemporanei.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno
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ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: PROGETTO DRAMA

Il progetto consiste nell’offrire a tutti gli studenti la possibilità di partecipare, tramite 
libera adesione, a rappresentazioni teatrali in prosa, opere liriche, balletti, concerti 
scelti tra le produzioni di autori significativi per il curriculum scolastico e tra gli 
allestimenti di rilevanza nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’apprendimento e la motivazione grazie alla contestualizzazione dei 
contenuti proposti. Far acquisire consapevolezza di interessi e attitudini che 
valorizzino le risorse personali

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: NARRAZIONI SCENICHE

La proposta “Scritti a voce | Narrazioni sceniche” nasce dall’esigenza di avvicinare i 
testi classici della letteratura alle generazioni più giovani. La distanza temporale, la 
rubricazione nella categoria dello scolastico porta spesso i ragazzi ad una diffidenza 
nei confronti di autori che si dimostrano sempre contemporanei. Attraverso l’azione 
teatrale, le narrazioni sceniche riescono a creare un ponte tra gli studenti e i classici: 
grazie al rapporto empatico che si stabilisce tra gli attori e il pubblico, la fisicità della 
parola, i testi tornano vivi, concreti, toccando le emozioni dei ragazzi e creando un 
nuovo interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’apprendimento e la motivazione grazie alla contestualizzazione dei 
contenuti proposti. Far acquisire consapevolezza di interessi e attitudini che 
valorizzino le risorse.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA: PROGETTO CINEMA

Corso di Storia e Critica del Cinema tenuto dall’esperto Molinari Matteo in orario 
curricolare e/o extracurricolare, come ampliamento dell’offerta formativa. Il corso si 
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rivolge agli studenti interessati di tutte le classi scelte dai docenti che promuovono il 
progetto. Il corso è costituito da varie lezioni della durata di 2 ore ciascuna che si 
svolgeranno nel corso dell’anno scolastico. L’argomento di ogni incontro sarà 
concordato dai singoli docenti con l’esperto esterno in base alle esigenze didattiche 
previste in ogni singola classe.

 AREA ORIENTAMENTO IN USCITA

Il progetto, ritenuto strategico, è stato trasformato in un’area proprio per la sua 
funzione orientativa e propulsiva, non solo per la scuola ma anche per gli studenti e 
per le occasioni di forte apertura della scuola nei confronti del mondo esterno, sia 
quello universitario sia quello più variamente professionale. Le attività proposte alle 
classi quarte e quinte prevedono una rilevazione dei bisogni e diversi momenti 
orientativi (questionari, test psico-attitudinali, analisi di delle competenze trasversali, 
formazione a scuola con esperti, preparazione ai test di ammissione) e informativi 
(diffusione di notizie tramite bacheca, brochure, infopoint, moodle). Le giornate 
orientative e gli open day proposti dalle università sono segnalati con un apposito 
calendario. Il contatto con le università verso cui gli studenti hanno manifestato 
interesse avviene durante l’anno scolastico tramite partecipazione a seminari 
scientifici (uniTN), corsi (uniCatt-MI), concorsi di ateneo (Uno su Cento, Pensa 
trasversale, Businnes Game). Una giornata sarà interamente dedicata all’orientamento 
in uscita con l’allestimento presso il Liceo di stand gestiti dalle università, che 
potranno presentare singoli corsi di laurea o l’offerta complessiva di Ateneo. Dal 2017-
2018 sono attivi anche degli Stage Didattici di Ateneo con ex alunni, ora studenti 
universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire consapevolezza delle proprie attitudini in vista delle scelte future

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 ORIENTAMENTO IN USCITA: PROGETTO ORIENTAUSCITA

Partendo da una rilevazione dei bisogni degli studenti delle classi quinte, il progetto 
prevede attività incentrate sull’autoanalisi e valorizzazione delle proprie abilità e 
competenze, iniziative finalizzate alla conoscenza delle opportunità e degli sbocchi 
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professionali, occasioni formative in sinergia con ASL, valorizzazione delle eccellenze. Il 
progetto prevede anche ilparziale coinvolgimento delle classi quarte e terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
funzione orientante del liceo maturazione consapevole della scelta universitaria 
crescita motivazionale per il completamento del successo scolastico raccordo con le 
aree Asl e Successo Formativo

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 ORIENTAMENTO : SALUTE-CITTADINANZA ATTIVA: " LA MIA VITA IN TE"/ PROGETTO 
MARTINA

rivolta ad alcune classi individuate sulla base del tema trattato e in relazione con l’età 
degli studenti.Gli argomenti d’informazione-formazione, svolti da esperti e con la 
collaborazione dei docenti, affrontano diverse tematiche, in particolare quelli della 
donazione degli organi

Obiettivi formativi e competenze attese
finalità formative volte ad educare alla solidarietà e alla consapevolezza per la 
promozione delle pari opportunità e all’inclusione.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 ORIENTAMENTO : SALUTE E VOLONTARIATO (WORKSHOP E INFORMAZIONE)

Progetti in collaborazione con le associazioni di Avis, Aido, Admo, Abeo, sugli stili di 
vita e le dipendenze da alcool, tabacco, droghe. La metodologia adottata prevede 
molteplici attività: laboratori di approfondimento; incontri informativi, tavole rotonde.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalizzato alla riduzione dei fattori di “rischio” e di malessere negli adolescenti-
studenti dell’Istituto, per rendere consapevoli e responsabili sul tema della salute 
individuale e collettiva.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 AREA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL’EDUCAZIONE

Tale area è considerata una delle priorità strategiche in entrambi gli indirizzi 
dell’Istituto, in quanto le azioni poste in essere mettono al centro del processo 
formativo la dimensione di cittadinanza del profilo dello studente, per offrirgli 
strumenti utili al fine di accedere a una formazione ampia, attraverso la capacità di 
comprendere criticamente aspetti fondanti dell’ identità di altra tradizione e civiltà non 
solo Europea, con le connessioni che le lingue e le culture di altri paesi offrono in 
contesti multiculturali. In questo senso, i progetti proposti hanno anche la finalità di 
fornire uno strumento per agire concretamente nel reale, in ambiti accademici, 
relazionali, sociali e futuri ambiti professionali.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL’EDUCAZIONE: PROGETTO SITE (STUDY 
INTERCULTURAL TRAINING AND EXPERIENCE)

rivolto agli studenti del Liceo Classico dal primo al quarto anno. Attività di 
conversazione ed approfondimento di argomenti relativi a costume e società 
dell’America contemporanea curata da conversatori madre-lingua laureati in 
compresenza con i docenti di inglese titolari. L’attività prevede un incontro 
settimanale per la durata del primo quadrimestre

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la competenza linguistico-comunicativa, in particolare relativamente alle 
abilità di speaking e listening; Approfondire aspetti di civiltà degli USA, quali usi, 
costumi e tradizioni.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE: PROGETTO MIT (MASSACHUSETTS 
INSTITUT OF TECHNOLOGY)
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rivolto alle classi terze e quarte di entrambi gli indirizzi. Lezioni di approfondimento su 
tematiche scientifico-matematiche in modalità CLIL curate da laureandi del MIT 
appositamente selezionati, in compresenza con i docenti di scienze e su argomenti 
individuati nel gruppo disciplinare. La durata dell’attività copre il mese di gennaio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare la didattica CLIL con docenti madrelingua specializzati; potenziare la 
competenza linguistico-comunicativa e capacità di interazione su problematiche di 
tipo scientifico approfondire contenuti scientifici con metodologie tipo “hands on”.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE: VIAGGI SCAMBIO

rivolti prevalentemente alle classi dell’indirizzo linguistico su proposta del consiglio di 
classe. Il consiglio di classe stabilisce le modalità organizzative e didattiche dello 
scambio, concordandole con l’istituto straniero. Tale iniziativa prevede l’ospitalità 
reciproca in famiglia e la frequenza della scuola ospitante per la durata media di una 
settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stabilire contatti interpersonali e rafforzare la motivazione allo scambio culturale 
attraverso l’interazione tra pari in lingue comunitarie diverse.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE: SOGGIORNI STUDIO

rivolti agli studenti di entrambi gli indirizzi su base di adesione individuale. Vengono 
organizzati dall’istituto e realizzati tra la fine di agosto e i primi 15 giorni di settembre e 
hanno come destinazione i paesi europei di cui si studia la lingua, prevedono 
l’ospitalità in famiglia, la frequenza di un corso di lingua e attività culturali e ricreative 
sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Approfondire aspetti linguistico-comunicativi e di civiltà, rafforzare capacità relazionali 
e autonomia.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE: MOBILITÀ INDIVIDUALE 
STUDENTI

rivolta a studenti del triennio su base di adesione individuale, coinvolge studenti 
interni ed esterni e si svolge durante tutto l’arco dell’anno scolastico per un periodo di 
durata variabile, a secondo dei singoli progetti organizzati dall’istituto. Mete: Cordoba 
Spagna

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un percorso di autonomia e formazione della persona attraverso l’esperienza 
di altre culture; rafforzare competenze linguistico-comunicative.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE: MOBILITÀ INDIVIDUALE A 
PADERBORN GERMANIA

rivolto a massimo quattro studenti delle classi terze del linguistico dei corsi di tedesco 
(l2, l3) su base di adesione individuale. La scuola partner è il liceo classico-linguistico e 
musicale Theodorianum di Paderborn, città gemellata con Mantova. Da aprile a fine 
giugno il nostro istituto ospita gli studenti stranieri durante il terzo anno, mentre gli 
studenti del Virgilio effettuano il soggiorno da settembre a metà dicembre del quarto 
anno. Si basa sulla ospitalità reciproca gratuita degli studenti italiani e tedeschi; è 
prevista la frequenza del Liceo Partner. Grazie al gemellaggio, è previsto il rimborso 
delle spese di viaggio degli studenti del Virgilio. Vale come esperienza di Alternanza 
all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere il processo di successo formativo attraverso l’educazione interculturale e la 
valorizzazione delle eccellenze; Consolidare partnership con enti del territorio.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE: PROGETTO ERASMUS PLUS

rivolto a studenti e docenti. L’istituto è iscritto alla rete europea del progetto da 
ottobre 2016, operazione preliminare per definire successivamente singole iniziative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere l’educazione interculturale; Stabilire partnership tra scuole anche al fine di 
scambiare pratiche didattiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE: PROGETTO AMBASCIATORI ALLE 
NAZIONI UNITE

rivolto agli studenti delle classi quarte di entrambi gli indirizzi su base di adesione 
individuale. Dopo un percorso di formazione suddiviso in tre livelli e svolto in Italia, gli 
studenti sono protagonisti, assieme a migliaia di coetanei da tutto il mondo, di 
conferenze simulate presso la sede delle nazioni unite a New York, in cui si 
confrontano su importanti temi dell’agenda internazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinarsi al modello delle carriere internazionali, coniugando approfondimento 
teorico ed esperienza reale; Confrontarsi con le problematiche della comunità 
internazionale; Vivere un’occasione di scambio culturale e di crescita umana; ampliare 
competenze linguistico- comunicative.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

L'animatore digitale garantisce l'aggiornamento 
e l'adeguamento costante ai bisogni specifici 
dell'Istituto del  registro elettronico  che è di 
fondamentale importanza nel rapporto con le 
famiglie e gli studenti, al fine di assicurare 
 chiarezza e trasparenza. Inoltre aiuta 
l'amministrazione a gestire il flusso dei dati 
interni e la comunicazione con tutti gli 
stakeholders.

Il Team per l’innovazione digitale, costituito da 3 
docenti, ha la funzione di
supportare e accompagnare l’innovazione 
didattica nell’istituto e l’attività
dell’animatore digitale. In attuazione del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale
(articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del 
Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 
435) la scuola ha individuato il
proprio animatore digitale. L’animatore digitale 
avrà, dunque, un ruolo strategico nella
diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Il suo 
profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è
rivolto a:

–      formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;

–      coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa;

–      creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; 
raccordo con il team digitale e con tutto il 
personale in formazione, coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Il team digitale, per quanto riguarda la 
componente docenti dell’Istituto, ha aderito ai 
seguenti corsi di formazione previsti dal PNSD:

–      Disegnare e accompagnare l’innovazione 
digitale

–      Applicativi, metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa

–      Didattica per competenze
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STRUMENTI ATTIVITÀ

–      Social network a sostegno della didattica
–      Il coding nella didattica
–      Robotica educativa

Attualmente l’Animatore Digitale, dopo 
l’attivazione in via sperimentale sulla rete
intranet dell’Istituto della piattaforma digitale 
Moodle, cerca di diffonderne e favorirne
l’utilizzo, usandola principalmente per scopi 
informativi (orientamento in uscita, lo
scambio di materiale didattico fra studenti e 
docenti) e valutativi (somministrazione di

questionari e prove oggettive)

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La diffusione dell’uso delle nuove tecnologie da 
parte del personale docente formato ha favorito 
la trasparenza dell’attività didattica (disponibili i 
voti, le assenze e i compiti a studenti e famiglie in 
tempo reale); facilita inoltre l’accesso ai materiali 
didattici e alla programmazione attraverso il 
caricamento dei relativi file nelle apposite cartelle 
di classe; favorisce infine l’attenzione degli 
studenti in classe grazie all’uso della Lim e della 
connessione internet per l’accesso a portali 
didattici e filmati 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata
Utilizzo piattaforma MOODLE per studenti e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN

STRUMENTI ATTIVITÀ

docenti a fini informativi (orientamento in 
uscita) e valutativi (prove-verifiche)

Ambienti per la didattica digitale integrata
Servizio rivolto a tutti gli utenti delle tecnologie 

informatiche e telematiche: docenti, 
personale interno, studenti e famiglie. 

Prevede anche un incarico specifico per la 
gestione e il miglioramento continuo delle 
funzioni del Registro elettronico.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

il progetto consta di corsi pomeridiani per gli 
studenti , che diano una preparazione adeguata al 
conseguimento della patente europea ECDL.

Competenze attese: Padronanza e sua certificazione 
delle tecnolgie informatiche, spendibile anche in 
ambito universitario e lavorativo.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

i destinatari della formazione sono i docenti che 
partecipano ai corsi di Formazione d'Ambito che vengono 
poi supportati nell'implemento della didattica innovativa 
dall'Animatore Digitale e dal Team Digitale

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN - MNPC02000G

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni sono coerenti con i criteri previsti dal Miur per 
Esame di Stato 2018-19 e coerenti con le competenze attese in uscita. Orale: 
comprensione, conoscenza, rielaborazione, efficacia comunicativa, padronanza 
degli strumenti linguistici, correttezza Scritto: comprensione, conoscenza, 
rielaborazione, interpretazione, organizzazione del testo, padronanza degli 
strumenti linguistici, correttezza

Criteri di valutazione del comportamento:

Area didattica: Frequenza; Impegno ed applicazione nello studio. Area educativa: 
Comportamento; Rispetto delle regole e degli ambienti. Area di cittadinanza: 
Partecipazione attiva alla vita della scuola. Area ASL: (solo triennio) 
Respondabilità; Rispetto delle norme; Competenze metodologiche; Competenze 
relazionali; Motivazione personale e investimento dell'attività.

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

il giudizio di non ammissione alla classe successiva viene formulato sulla base 
delle motivazioni sottoindicate. Vengono indicati, in forma personalizzata per 
ogni singolo studente, i seguenti elementi: 1 – lo studente presenta un elevato 
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numero di insufficienze anche gravi in una o più discipline, tale da determinare 
gravi carenze nella preparazione complessiva; 2 - è stata verificata l’impossibilità 
da parte dello studente di raggiungere gli Obiettivi formativi e di contenuto delle 
discipline interessate durante il periodo estivo, prima dell’inizio dell’a.s. 
successivo; 3 – lo studente si trova nell’ impossibilità di seguire proficuamente 
l’a.s. successivo per evidenti difficoltà ad organizzare lo studio sulla base delle 
indicazioni dei docenti. Lo studente risulta dunque non ammesso alla classe 
successiva con votazione a maggioranza o all'unanimità perché non ha acquisito, 
neanche con interventi integrativi offerti dalla Scuola (Sportello Help, Tutor”s 
Help, corsi di Recupero, etc. ) quegli strumenti idonei al raggiungimento degli 
obiettivi previsti per la classe successiva.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Dalla normativa vigente, si evince che i parametri da utilizzare nella 
valorizzazione delle esperienze integrative sia all’interno (per il credito scolastico) 
che all’esterno (per il credito formativo) della scuola debbano far riferimento sia 
alla loro rilevanza qualitativa (DM 24 febbraio 2000, n.49) sia al loro carattere di 
continuità e di motivata e proficua attività (DPR 323 del 23/7/98 modificato con 
DM 42 del 22/05/07). Da tale punto di vista, per quel che riguarda il credito 
scolastico, in relazione alle tipologie di attività integrative organizzate dalla 
scuola, si considera sufficiente all’attribuzione di un punteggio nella parte alta 
della fascia di oscillazione della media dei voti la frequenza regolare e proficua 
ad una delle seguenti tipologie di attività organizzate dalla scuola: • 1 corso 
articolato in non meno di 7 incontri; • 2 corsi articolati ciascuno in non meno di 3 
incontri; • 1 soggiorno studio all’estero di almeno una settimana • attività di 
volontariato di almeno 20 ore certificate dal docente referente • almeno 20 ore di 
frequenza alle attività pomeridiane del Centro Sportivo Studentesco • 
certificazione lingue classiche o straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
cinese) nota bene: per frequenza regolare e proficua è da intendersi una 
partecipazione che ammetta in totale soltanto un’assenza giustificata e una 
valutazione positiva espressa dal docente referente) Per il credito formativo, le 
esperienze certificate da considerarsi significative nella loro rilevanza qualitativa 
per conseguire il punteggio più alto nella fascia della media dei voti sono quelle 
culturali coerenti con l’indirizzo di studi e quelle che promuovono in senso forte 
la crescita umana e civile (cittadinanza attiva). Esse sono in particolare: 1. 
conseguimento una competenza non inferiore al livello B1 del quadro di 
riferimento europeo, livello attestato da enti legittimati a rilasciare certificazioni 
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ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento; 2. conseguimento di una 
certificazione lingue classiche (al momento solo latino) 3. acquisizione di 
certificazione di competenze informatiche (ECDL); 4. frequenza regolare e 
proficua degli studi di conservatorio o di accademie d’arte qualificate attestata da 
una certificazione ufficiale; 5. attività sportiva agonistica svolta a livello nazionale, 
regionale o provinciale; attività coreutiche/ sportive (secondo la tabella dei 
Campionati Sportivi Studenteschi): continuative e certificate, con indicazione del 
monte ore settimanale (allenamenti e impegni agonistici ): minimo 6 ore 6. 
attività di volontariato di almeno 30 ore certificate da una associazione 
riconosciuta dal CSVM (Centro Servizi Volontariato Mantova) e da altri enti di tipo 
culturale (es: Festivaletteratura) 7. partecipazione al Laboratorio Metacognitivo 
(almeno 7 ore) 8. partecipazione allo sportello Tutor’s Help (almeno 7 ore) 9. 
partecipazione alla redazione del Provocatore (almeno 3⁄4 delle riunioni annuali) 
10.partecipazione/organizzazione iniziative di promozione della scuola (es. Open 
Day-Notte Bianca-Erasmus Plus)(almeno 3 eventi) 11.donatore Avis (o 
partecipazione ad almeno una delle attività proposte dall’AVIS come convegni o 
iniziative) 12.partecipazione ai Cred estivi (certificato con numero di almeno ore 
30 svolte) 13.attività scout (laica o religiosa, almeno 30 ore certificate)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’istituzione del Gruppo di Lavoro Operativo e del Gruppo di Lavoro 

sull’Inclusività ha promosso l’attivazione di procedure ed azioni rivolte alle prassi 
inclusive; la necessità di migliorare le competenze in materia di bisogni educativi 
speciali ha determinato l’attivazione di uno sportello con esperto esterno, al fine di 
affinare le modalità di osservazione, raccolta dati, predisposizione di tecniche efficaci 
di predisposizione di PEI e PDP, sperimentare prassi metodologiche di cooperative 
learning, promuovere azioni di formazione rivolte a docenti e genitori su aree 
tematiche coerenti con i bisogni di contesto. Fra gli obiettivi – in applicazione a 
quanto previsto dal Decreto n. 66/2017 – l’impostazione di un percorso di 
approfondimento sull’indice di inclusività.

 Nel Ptof le aree Accoglienza e Orientamento, hanno previsto azioni di 
accompagnamento agli studenti, in un'ottica inclusiva per la definizione di un reale 
progetto di vita. E' stato costituito il GLI di Istituto, nel cui atto costitutivo, è 
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riconosciuto come motore di buone pratiche e monitoraggi,con la collaborazione di 
vari soggetti, comprese le famiglie. Nell'a.s. 2016/17 e' stato, per la prima volta 

redatto il PAI, approvato all'unanimita' dal CD. I PDP, elaborati dal CdC. sono 
presentati alle famiglie e sottoposti a verifiche in itinere. E' stato attivato uno 
sportello di supporto con una psicologa, rivolto ai docenti finalizzato a 
promuovere adeguati interventi in materia di BES o a fronte di casi di disagio. 
Sono state sperimentate azioni di cooperative learning sulle classi prime. 
Interventi di alfabetizzazione, per alunni neoarrivati o con scarsa 
scolarizzazione, sono stati attivati e monitorati. La scuola accoglie e promuove 
interventi specifici/tematici sulle problematiche che caratterizzano la societa' 
attuale anche grazie alle assemblee studentesche e a progetti attivati dai 
docenti.

Recupero e potenziamento

La scuola attiva corsi di recupero in matematica e  nelle discipline caratterizzanti i 
due curricoli (lingue straniere  al linguistico; latino, greco al classico); oltre ai corsi di 
recupero, gli studenti che necessitano di interventi di recupero, possono avvalersi 
dello sportello "Help", pensato per piccoli interventi individualizzati e tempestivi. 
Molto diffuso il ricorso a tale strumento, e molto alto il gradimento e l'efficacia 
rilevata tra gli studenti come pure tra i docenti. Per quanto riguarda il potenziamento 
delle competenze, la scuola partecipa, con i suoi studenti dotati di particolari 
attitudini, a competizioni interne e esterne alla scuola (Olimpiadi di matematica, 
certamina, bandi di concorso, competizioni sportive, spettacoli, corsi, progetti). 
Molto alto il gradimento in termini di efficacia formativa delle attività progettuali tra 
gli studenti, rilevato con la customer. Nel corso dell'a.s. 2018-19 si è pertanto 
potenziata la peer education, educazione tra pari, avendo registrato presso gli 
studenti un forte apprezzamento di questa modalità di recupero ( Tutor's help).

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dati il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI), l'analisi dei punti di criticità, il Gruppo di 
Lavoro per l'inclusione (GLI), il quadro della normativa di riferimento, l'aspetto 
dell'inclusione si ripresenta con un ruolo particolarmente significativo. Permangono 
molteplici le attività da implementare e/o ripetere: sportello di consulenza, intervento 
in una/due classe/i di didattica inclusiva (cooperative learning), formazione per gli 
insegnanti con lezioni teoriche e lezioni laboratoriali, incontri con i genitori, adozione di 
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno, sviluppo di un curricolo attento alle diversità, costruzione di PDP e PEI. 
Impatto avviene su tutte le attività dell'Istituto, dalla didattica alla formazione, e 
coinvolgimento di tutte le componenti della scuola e ad essa correlate (genitori, servizi 
sociali e sanitari, rete CTI, CTS). Interfaccia con il progetto di prevenzione e lotta al 
bullismo e al cyberbullismo e al sostegno alla progettualità degli studenti, con le attività 
relative ad alfabetizzazione e sostegno agli alunni attraverso lo sportello tutor's help e 
con il Progetto Accoglienza.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Collaborazione con CTS, CTI, esperti del settore..

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia gioca un ruolo di primo piano nella condivisione di piani e strategie di 
intervento; è inoltre destinataria di iniziative di informazione e formazione su temi 
legati ai bisogni dell'età evolutiva. La comunicazione chiara efficace con le famiglie 
viene garantita attraverso la sezione dedicata "Area genitori" sul sito web della scuola 
che fornisce accesso alle comunicazioni e l'accesso al registro elettronico. Il 
coinvolgimento delle famiglie è alla base del PATTO FORMATIVO e del PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ che accompagna le iscrizioni, della condivisione e diffusione del 
Regolamento d'Istituto, nella stesura piani per inclusione, nella puntuale richiesta di 
autorizzazione degli studenti alle attività e iniziative promosse dall'Istituto.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione delle competenze in uscita avviene attraverso i criteri che il MIUR ha 
decretato per l'Esame di Stato 2018-19 e che la scuola ha recepito. La valutazione è un 
processo che si articola orizzontalmente durante tutto l'anno scolastico e verticalmente 
nel quinquennio secondo una gradualità di obiettivi del biennio 1, biennio 2 e quinto 
anno. Le fasi che scandiscono il percorso con intervalli di 2 mesi si possono così 
sintetizzare: valutazione diagnostica in ingresso (test ingresso); valutazione prognostica 
(indicazione dei risultati attesi); valutazione delle strategie di intervento e recupero 
pianificate; valutazione intermedia (scrutini intermedi febbraio); pianificazione di 
successivi interventi di recupero e valutazione in itinere ai consigli intermedi di aprile 
(metà secondo quadrimestre); valutazione finale (scrutini di giugno) con definizione di 
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azioni per recupero estivi (corsi di recupero e indicazione delle competenze e contenuti 
da recuperare e indicazioni metodologiche). Le modalità della Valutazione sono le 
seguenti: voti in decimi; giudizi sintetici; voti in decimi corredati da giudizi sintetici, 
punteggi secondo scale di livello predeterminate o determinate partendo dalla media 
di classe. Misurazione e valutazione:la misurazione prevede: il confronto costante con il 
minimo sufficiente della classe, con la media di classe, con correttori prestabiliti o l'uso 
di scale di livello. Alle valutazioni quadrimestrali contribuiscono:la misurazione delle 
prestazioni scritte e/o – pratiche, orali i dati dell'osservazione sistematica (anche non 
formalizzata) i dati dell'area affettiva e/o impegno, partecipazione i dati dei livelli di 
partenza, di arrivo e della capacità di recupero i dati del curricolo complessivo dello 
studente i dati relativi al raggiungimento delle Competenze I criteri di valutazione sono 
stabiliti nelle aree dei dipartimenti e sono coerenti con le competenze definite 
dall'Istituto.

 

Approfondimento
Il sistema di raccordo con le scuole medie costituisce per il Liceo Virgilio 

un punto di forza e si articola nelle attività del Progetto Accoglienza come 
viene descritto nella sezione dedicata ai progetti (sostegno del successo 
formativo-orientamento in ingresso).

Si prevede per le classi Prime un consiglio anticipato rispetto alla 
calendarizzazione ordinaria proprio allo scopo di recepire da un lato le 
informazioni in ingresso (schede valutazioni competenze in uscita) fornite 
dalle scuole medie di provenienza e dall’altro stabilire i test d’ingressonelle 
materie d’indirizzo: italiano, inglese, matematica e la seconda lingua straniera 
di continuità. Una criticità importante è costituita dal fatto che non tutte le 
scuole medie inviano le schede oppure in modo tardivo. Contestualmente si 
rilevano eventuali casi BES certificati. In occasione del primo consiglio 
successivo, dal confronto con gli esiti delle schede con i test effettuati vengono 
individuati i casi di fragilità che vengono segnalati al Laboratorio 
Metacognitivo (peer education), gestito da studenti  tutors,  adeguatamente 
formati, nel quale vengono svolte attività specifiche  volte a far acquisire un metodo 
di studio efficace, la capacità di prendere appunti e di argomentare, al fine di 
migliorare la rielaborazione  e l'organizzazione del materiale scolastico. Un ulteriore 
strumento efficace per definire il profilo e gli stili di apprendimento è costituito dall’
indagine approfondita sul metodo di studio, che gli studenti svolgono on-line. Sul 
piano specifico del recupero dei contenuti disciplinari il Liceo Virgilio mette a 
disposizione lo sportello Tutor’s help (peer education), gestito da studenti 
competenti del triennio su richiesta di studenti o docenti. Questo servizio affianca lo 
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Sportello Help tenuto da docenti. Se vengono rilevati casi di fragilità con difficoltà o 
disturbi dell’apprendimento si attivano consulenze con esperti del settore e 
interazioni con la famiglia, secondo il Piano per l’Inclusione attivato dalla scuola e il 
team GLI. Questa fase di passaggio rappresenta per gli studenti delle classi prime un 
momento molto importante e al fine di sostenere psicologicamente gli studenti, la 
scuola mette a disposizione uno Sportello “In Ascolto”, gestito da docenti o la 
possibilità di incontrare su richiesta formale , previa autorizzazione della famiglia, la 
psicologa che collabora con il Liceo. Per gli studenti non italofoni o parzialmente  non 
italofoni, che devono  imparare/migliorare la lingua italiana, grazie al Progetto di 
Alfabetizzazione, si organizzano incontri individuali con docenti, 
non necessariamente dello stesso consiglio di classe articolati durante l'anno, in 
orario curricolare; si prestano a questo anche studenti del triennio, in un'ottica di 
peer education e solidarietà tra pari.

Per l'Orientamento in itinere concorrono i servizi di Sportello Help, Tutor's Help, 
corsi di recupero curricolari, sportello "in Ascolto", Sportello con Psicologa, attività 
previste dal Piano per l'inclusione, i progetti descritti in elenco alla voce "progetti a 
sostegno del successo formativo".

L'Orientamento in uscita  è considerato strategico per la sua funzione 
orientativa e propulsiva e costituisce per la scuola un momento di forte apertura nei 
confronti del mondo esterno, sia su quello universitario sia su quello più variamente 
professionale. Le attività proposte alle classi quarte e quinte prevedono una 
rilevazione dei bisogni e diversi momenti orientativi: questionari, test psichico-
attitudinali, analisi di competenze trasversali, Formazione a scuola con esperti, 
preparazione a test di ammissione) e informativi  : diffusione di notizie e 
aggiornamenti tramite bacheca, brochure, Infopoint , piattaforma Moodle. Le 
giornate orientative e gli open day vengono segnalati con apposito calendario. Il 
contatto con le università verso cui gli studenti hanno manifestato interesse avviene 
durante l'anno scolastico tramite partecipazione a seminari scientifici  (uniTN), corsi 
(uniCatt-MI), concorsi di ateneo (Uno su cento, Pensa Trasversale, Business Game). 
Una giornata viene interamente dedicata all'Orientamento in uscita con l'allestimento 
presso la sede del Liceo di stand gestiti dalle università, che presentano singoli corsi 
di laurea o l'offerta complessiva di Ateneo. Sono stati attivati inoltre Stage Didattici di 
Ateneo con ex-alunni, ora studenti universitari.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS 1° Collaboratore Vicario 2°Collaboratore 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Funzione strumentale : 1.Orientamento-
Accoglienza 2.Orientamento-in ingresso 
3.Orientamento in uscita 3.NIV 4. 
Dimensione Internazionale dell'Educazione 
5. ASL Supporto organizzativo: 2 docenti: 
(formulazione orario-relazioni con le 
famiglie)

7

Capodipartimento

coordina le attività dei docenti all'interno 
della stessa area disciplinare, in particolare 
per favorire progettualità condivisa e 
omogeneità nella valutazione. -Area 
linguistica -Area scientifica -Area scienze 
umane -Area umanistica

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale (gestionale documenti) 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE MANTOVANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Risorse del territorio

La scuola partecipa ad Accordi di Rete provinciali e regionali, ha in essere 
convenzioni e accordi con istituzioni scolastiche europee per esperienze formative e 
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scambi. La partecipazione alle reti ha favorito l’accesso a significative opportunità, allo 
scambio di buone pratiche alla contaminazione professionale, consentendo 
l’ampliamento dell’offerta formativa e l’arricchimento delle competenze professionali 
dei docenti e degli stimoli educativi e formativi degli studenti.

Reti
Le reti alle quali attualmente partecipa la scuola sono le seguenti:

–    La mia vita in te (capofila ATS Valpadana con le associazioni AVIS, AIDO, 
ADMO)

–       Progetto Didattica Lingue Classiche (DLC, scuola capofila Liceo 
Paleocapa di Rovigo)

–       Rete Alternanza Scuola Lavoro di MN
–       Rete Tante biblioteche, una rete
–       Rete Erasmus Plus
–       Rete EsaBac
–      Rete Licei Classici Notte Bianca
–       Rete Misura per misura
–       Rete MIT
–       Rete SITE
–      Rete SPS (Scuole lombarde che promuovono salute)
–       ReteLicei Classici della Lombardia

Partnership, convenzioni e collaborazioni
Il percorso formativo degli studenti si avvale della sinergia creatasi con Enti, 

Associazioni ed Istituzioni culturali del territorio, ed in particolare con (in ordine 
alfabetico):

–       Accademia Nazionale Virgiliana
–       Associazione per il gemellaggio fra la città di Mantova e Paderborn
–       AVIS per la promozione della cultura del dono
–     Comune di Mantova, per iniziative culturali rivolte agli studenti, in modo 

particolare per la collaborazione al progetto “Crescere nella scuola di 
tutti” contro la dispersione scolastica (esperienza di doposcuola)

–       CSVM (Centro Servizi Volontariato Mantova) Associazioni di 
volontariato per progetti di educazione cooperativa e di apertura alle 
esperienze di solidarietà

–     IIS Pacioli di Crema per lo scambio di docenti (studenti laureati) 
provenienti da MIT per l’insegnamento in inglese di materie scientifiche

–       ITET Mantegna (progetto SITE per ospitare una docente di 
conversazione inglese.
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La partecipazione a tavoli specifici e la collaborazione con i soggetti coinvolti, 
permette di aumentare il livello di conoscenza del contesto territoriale e dei servizi 
che in esso operano. La scuola – nelle sue articolazioni – è parte di accordi specifici e 
partnership con enti ed associazioni territoriali che intervengono in ambiti specifici 
anche orientati alla prevenzione – largamente intesa – e alla creazione di opportunità 
sia scolastiche che extra scolastiche. Le relazioni e gli accordi di partenariato, da 
sostenere ed implementare, rappresentano un obiettivo da perseguire a vantaggio di 
relazioni funzionali a co-progettazioni e ad una gestione condivisa di peculiarità e 
vocazioni territoriali.

 Ð LA MIA VITA IN TE (CAPOFILA ATS VALPADANA CON LE ASSOCIAZIONI AVIS, AIDO, 
ADMO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 Ð PROGETTO DIDATTICA LINGUE CLASSICHE (DLC, SCUOLA CAPOFILA LICEO 
PALEOCAPA DI ROVIGO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 Ð RETE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DI MN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 Ð RETE TANTE BIBLIOTECHE, UNA RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise

67



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN

 Ð RETE TANTE BIBLIOTECHE, UNA RETE

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 Ð RETE ERASMUS PLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ESABAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE ESABAC

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 Ð RETE LICEI CLASSICI NOTTE BIANCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 Ð RETE MISURA PER MISURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 Ð RETE MIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 Ð RETE SITE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 Ð RETE SPS (SCUOLE LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 Ð RETE SPS (SCUOLE LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Soggetti coinvolti ATS , ASST.

 Ð RETE LICEI CLASSICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONI ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partecipa alle attività di promozione culturale

 PARTNERSHIP: ASSOCIAZIONE PER IL GEMELLAGGIO FRA LA CITTÀ DI MANTOVA E 
PADERBORN GERMANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

mobilità individuale e ASL stage in Germania- 
dimensione internazionale educazione-scambio

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 Ð COLLABORAZIONE CON AVIS PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL DONO

Azioni realizzate/da 
realizzare

promozione volontariato•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MANTOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

supporto organizzativo-logistico•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

supporto per realizzazione di progetti

 CONVENZIONE CON CSVM (CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MANTOVA)

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON CSVM (CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MANTOVA)

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COLLABORAZIONE OCM MANTOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

promozione della cultura musicale•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA

Corsi obbligatori di formazione e aggiornamento per la sicurezza sul posto di lavoro

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PRIVACY (FORMAZIONE ON LINE)

aggiornamento sulla normativa vigente per tutti i docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AMBITO 19

rivolto ai docenti interessati , si tratta di corsi di formazione che riguardano le principali aree 
di miglioramento stabilite a livello di UST.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NEUROSCIENZE E DIDATTICA.

Corso per Docenti interessati e competenti (lingua inglese) affronta l'apprendimento alla luce 
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della neuro-didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE “RETE DEI LICEI CLASSICI”

destinatari i docenti di lettere e interessati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE NUOVO ESAME DI STATO

rivolto a tutti i docenti ; i docenti che hanno partecipato ad eventi di informazione-formazione 
dedicati al tema organizzati dal Ministero gestiscono la formazione interna.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROMUOVERE LA SALUTE: 1. COOPERATIVE LEARNING, 2. LE DIFFICOLTÀ E DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO. 3. IL DISAGIO EMOTIVO A SCUOLA
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12 ore formazione per tutti i docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COSTRUIRE LA SALUTE 2018-2019

incontri di formazione per tutti i docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SU TEMATICHE COERENTI CON LA FUNZIONE E IL RUOLO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Approfondimento

Formazione A.T.A.

Per il profilo di assistente amministrativo / direttore s.g.a.:
– formazione su argomenti specifici (ricostruzioni di carriera, pensioni, 

reclutamento, contabilità)
–       formazione sulla sicurezza
–       formazione sulla segreteria digitale
–       formazione su amministrazione trasparente

 
Per il profilo di assistente tecnico:

–       formazione su argomenti specifici 
–       formazione sulla sicurezza

 
Per il profilo di collaboratore scolastico:

–       formazione sulla sicurezza 
–       formazione sul primo soccorso
–       formazione sull’utilizzo del defibrillatore

–       formazione sulle relazioni all’interno dei gruppi
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