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Premessa
Nicola Mazza (1790-1865), allievo di Cesari, ordinato sacerdote nel 1814 fu discepolo di
san Gaspare Bertoni. Insegnante di matematica e di storia universale nelle scuole pubbliche
del seminario, fu cappellano a Marcellise, sensibile alle esigenze dei giovani poveri. Aiutò
dapprima Luigi Dusi e Alessandro Aldegheri, in futuro suoi collaboratori, a studiare nel
1828 cominciò ad accogliere fanciulle abbandonate o trascurate dalle famiglie, affidandole
ad alcune educatrici organizzate in piccoli gruppi di tipo familiare. Da qui nascerà l’Istituto
femminile, guidato dalle maestre Cooperatrici. Le case si moltiplicarono, dando vita anche a
una scuola, a un laboratorio per la preparazione di fiori artificiali e a una grande filanda per
la sete con un laboratorio di ricamo che si distinguerà per la bellezza e la preziosità dei
manufatti in esso confezionati. Nel 1833, con cinque allievi, viene avviato l’Istituto
maschile di via San Carlo per ragazzi capaci e poveri che consente lo studio a coloro le cui
famiglie non dispongono di mezzi economici necessari. Nel 1839 don Mazza apre a Padova
una casa universitaria per portare i propri allievi alla “compiuta educazione”. Nel 1845
comincia la preparazione delle opere missionarie che coinvolgono dapprima don Angelo
Vinco e successivamente don Giovanni Beltrame, don Antonio Castagnaro, don Francesco
Oliboni, don Angelo Melotto, don Angelo Dal Bosco e don Daniele Comboni, oggi santo.
Nel corso della sua vita, don Nicola Mazza cercò sempre legami con il mondo culturale,
amministrativo ed economico della città e fu membro del Consiglio comunale e
dell’accademia di Agricoltura, Scienza e Lettere di Verona. I collegi universitari di Verona,
Padova e Roma, le scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado di Verona e i Progetti
culturali a favore di giovani poveri nel Nord Est del Brasile promossi ancora oggi dai
consacrati della Pia Società di don Nicola Mazza che nel Fondatore veronese riconosce le
proprie origini carismatiche continuano e danno attualità e vitalità alle intuizioni
pedagogiche del venerabile don Nicola Mazza.
Nell’elaborazione del proprio pensiero spirituale e pedagogico don Mazza, che fu
apprezzato confessore e consigliere spirituale, si rifece a sant’Alfonso Maria de’ Liguori, ad
Antonio Rosmini e a sant’Ignazio di Loyola. Il carisma di don Mazza promuove la
formazione globale fino alla “compiuta educazione” dei giovani poveri attraverso la cultura
illuminata dal vangelo in prospettiva mondiale. Le famiglie corrispondono solo in misura
4

proporzionale alle proprie capacità economica: da sempre, negli istituti mazziani, sono a
disposizione dei giovani motivati, intelligenti e poveri posti gratuiti, semigratuiti e rette
graduate sulla base del reddito familiare. L’istituzione della Pia Società di don Mazza,
attuale garante, in uno spirito di novità e tradizione, della conformità al carisma originario
delle scuole di via san Carlo 5, risale al 1951. Il 3 giugno 2013 papa Francesco, a
conclusione del processo presso la Congregazione per le Cause dei Santi, ha confermato
l’eroicità delle virtù del Mazza, attribuendo al Servo di Dio il titolo di Venerabile.

Le Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado (Licei Classico e Scientifico)
presenti nell’Istituto di via San Carlo 5 intendono dare continuità al carisma e alla tradizione
educativi inaugurati dal venerabile veronese mettendo a disposizione di alunne e alunni
poveri e meritevoli posti gratuiti e semigratuiti, rette graduate sulla base del reddito
familiare e borse di studio al fine di garantire il diritto allo studio e a una adeguata
formazione umana e cristiana a coloro che – senza l’aiuto delle Scuole “Don Mazza” – non
potrebbero pervenire alla compiuta educazione.
Il presente

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

(d’ora in avanti PTOF) relativo

alle Scuole Paritarie di Secondo grado (Licei Classico e Scientifico) “Don Nicola Mazza” di
Verona, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015 relativa
alla Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delegata per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico
(d’ora in avanti Preside) con proprio atto di indirizzo prot. n. 981/B-2/14/L.C./bis.
Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 22
dicembre 2015 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 gennaio
2016. Dopo l’approvazione, il Piano verrà inviato all’USR competente per le verifiche di
legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico resi disponibili
dall’Ente Gestore. Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della Scuola.
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Parte Prima
Priorità, traguardi ed obiettivi
per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
“Don Nicola Mazza” di Verona
in base all’analisi del RAV e della Legge n. 107 del 2015
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Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente PTOF parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta
nel rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato all’Albo elettronico della Scuola (codice
meccanografico VRPC04500B) e presente sul portare Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo
http//cercalatuascuola.istruzione.it
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata del contesto in cui
opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui
si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti e la descrizione dei
processi organizzativi e didattici messi in atto. Qui, in sintesi, basterà ricordare che:
a) l’Istituto “Don Nicola Mazza” accoglie preferenzialmente studenti provenienti dai
ceti meno abbienti, con posti gratuiti, semigratuiti e con rette proporzionate al reddito
familiare, cercando di reperire finanziamenti (attraverso beneficienze o l’alienazione
di parte del patrimonio dell’Ente) che compensino il disavanzo rispetto alle rette
agevolate o nulle;
b) l’Istituto “Don Nicola Mazza”, situato in prossimità del Centro storico di Verona, a
breve distanza dal Teatro Romano e da Ponte Pietra, con accesso principale da via
san Carlo e secondario da Via Madonna della Terraglio, gode di buone opportunità
logistiche e di strutture che consentono una didattica aggiornata (aule attrezzate con
Lavagna Interattiva Multimediale e laboratori scientifici) e un agevole ampliamento
dell’offerta formativa (teatro d’Istituto, sale attrezzate con L.I.M., due palestre e
varie aule studio, anche con dotazione di pianoforte);
c) l’Istituto “Don Nicola Mazza” è agevolmente raggiungibile con i mezzi di trasporto
pubblico (treno e autobus per chi proviene da lontano; autobus di linea per chi
proviene dai paesi limitrofi alla città veneta; facile accesso per gli alunni e studenti
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che vengono accompagnati a scuola dai Genitori grazie all’ingresso di via Madonna
del Terraglio);
d) l’Istituto “Don Nicola Mazza” ha goduto e gode della solidarietà di benefattori e
dispone di un patrimonio che consente di compensare il disavanzo economico annuo.
Vengono ripresi in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano
triennale, gli elementi conclusivi del RAV, integrandoli con il risultato del confrontoscambio svolto nelle sedi appropriate tra i diversi Soggetti coinvolti nei processi educativi,
alla luce dei documenti identitari delle Scuole mazziane. Si evidenziano pertanto priorità,
traguardi di lungo periodo e obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono le seguenti:
1. diminuzione del numero di studenti che presentino un non adeguato livello di
preparazione in una o più discipline (= valutazione insufficiente) senza modificare le griglie
di valutazione adottate dai Collegi Docenti delle tre scuole presenti nell’Istituto in quanto
considerate congruenti con le finalità e la tradizione delle scuole mazziane;
2. riduzione della disparità di risultato tra le classi (in particolare in italiano, inglese e
matematica);
3. mantenimento del numero attuale di iscritti (in particolare nelle classi prime) e della
fedeltà agli assunti carismatici (precedenza nelle iscrizioni assegnata ad alunni meritevoli di
modeste condizioni economiche, grazie alle rette gratuite, semigratuite e graduate sulla base
del reddito familiare).
I traguardi che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. diminuzione dei debiti formativi e delle bocciature (nei licei) a fine anno scolastico, senza
un abbassamento dei livelli di preparazione richiesti;
2. raggiungimento dei risultati attesi (conformi alle medie regionali e nazionali) nelle prove
INVALSI;
3. adeguata pubblicizzazione dell’offerta formativa della Scuola e conferma del numero di
sezioni (tre per la Secondaria di Primo grado; una sezione di liceo classico e una di liceo
scientifico per la Secondaria di Secondo grado) e di iscrizioni al primo anno di ciascun
corso di studi;
4. costituzione di reti e sinergie per la realizzazione di specifici progetti coerenti con quanto
richiesto dalla Legge 107 del 2015, in particolare per quanto riguarda l’obbligatorietà
dell’alternanza scuola-lavoro (già dal 2016-2017), la didattica laboratoriale, il
potenziamento della proposte relative al settore disciplinare delle arti (musica, cinema,
teatro: con progetti in tutti questi settori realizzati entro il 2018-2019), delle lingue e delle
legalità e cittadinanza; l’integrazione della didattica laboratoriale con la ristrutturazione, il
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potenziamento e il rinnovo delle strutture già esistenti (entro il 2017-2018). Le motivazioni
delle scelte effettuate sono le seguenti:
-

il desiderio di rispondere in maniera concreta alle istanze avanzate dalla Legge 107
del 2015 con progetti bene articolati e flessibili, in dialogo con il Territorio;
la corretta valorizzazione delle risorse umane e culturali presenti nel Territorio e, in
particolare, nella Scuola per completare la proposta formativa anche in vista
dell’individuazione di eccellenze nelle diverse aree disciplinari;

-

la volontà di ridurre le lacune di preparazione rilevate mediante le prove
standardizzate, garantendo l’adeguata preparazione in uscita anche per contrastare la

-

dispersione scolastica a livello di Secondaria di Secondo Grado e di Università;
la necessità di ampliare l’offerta formativa rispondendo alle istanze dei destinatari;
l’obbligo di garantire la conformità rispetto alle caratteristiche richieste alle scuole

che si ispirano al carisma di don Nicola Mazza da parte dei destinatari, dei docenti,
dell’Ente gestore, della Pia Società di don Nicola Mazza e della Diocesi di Verona.
Alla luce dei pareri raccolti da parte dei Soggetti competenti che operano nelle Scuole “Don
Mazza” attraverso il confronto-scambio assembleare, in base a punti di forza e criticità
evidenziati dagli Organi collegiali nelle sedi dovute e sulla base di una visione di scuola
condivisa, gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare per il triennio 20162019 in vista del raggiungimento dei traguardi, revisionabili annualmente, sono i seguenti:
- per la Scuola secondaria di Primo Grado l’individuazione di criteri che garantiscano
l’equieterogeneità delle classi iniziali;
- per i Licei il potenziamento delle attività di accoglienza con l’elaborazione di prove
-

-

-

di ingresso che evidenzino le carenze formative pregresse;
per i Licei l’acquisizione della capacità di imparare ad imparare (cfr. il progetto
Approfondire in autonomia nella seconda parte del PTOF), acquisendo le
competenze necessarie per la progettazione e per la realizzazione di un itinerario di
ricerca, attraverso l’utilizzo delle fonti sia bibliografiche che informatiche, la
selezione dei contenuti, la rielaborazione degli stessi anche con elementi e in una
prospettiva di originalità;
la valorizzazione delle competenze dei diversi insegnanti in servizio per attività di
accoglienza, formazione iniziale ma anche ampliamento dell’offerta formative (cfr.
schede di Progetto nella seconda parte del PTOF: γέφυρα, Cominciamo bene, English
for you, La musica al liceo, Sipario, Educazione alla salute, ecc.);
realizzazione di progetti specifici – sia nella Secondaria di Primo che di Secondo
grado – per alunni con BES e DSA;
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-

progetti specifici (cfr. γέφυρα 1 e 2) per il passaggio dalla Secondaria di primo a
quella di Secondo grado e per la scelta del corso di laurea;

-

valorizzazione della didattica laboratoriale e delle abilità specifiche dei docenti in
servizio (per il potenziamento, il supporto e l’ampliamento dell’offerta formativa);
costituzione di reti e sinergie per progetti specifici e per l’alternanza Scuola-lavoro;

-

realizzazione, adozione e diffusione di materiali e strumenti informativi in vista di
nuove iscrizioni e per raggiungere i destinatari ideali delle scuole “Don Mazza”.

Tali obiettivi di processo risultano parimenti significativi, ma prioritarie si rivelano le scelte
strategiche conseguenti ai risultati delle prove INVALSI. Poiché l’analisi compiuta nelle
diverse sezioni del RAV e in particolare nella sezione 2.2 (Risultati di apprendimento nelle
prove standardizzate nazionali di italiano e matematica) ha messo in luce, come punti di
forza, le ottime e variegate risorse professionali presenti nell’Istituto, i buoni risultati a
distanza (cfr. p. 13 del RAV), la positività dei risultati scolastici (p. 6 del RAV),
l’eccellenza nella formazione relativa alle competenze chiave e di cittadinanza (cfr. pp. 1011 del RAV: tale eccellenza è dovuta all’integrazione del curricolo dei bienni con
l’insegnamento di diritto ed economia e allo specifico Progetto Legalità e cittadinanza
attivato per i trienni) ma anche, come punti di debolezza, criticità nei risultati della prova
INVALSI di italiano somministrata nell’a.s. 2014-15 (cfr. p. 8 del RAV) e la perfettibilità
delle rubriche di valutazione e della messa a fuoco dei curricoli disciplinari alla luce
dell’ultimo riordino dei cicli (per quanto la valutazione risulti nel complesso positiva: cfr. p.
16 del RAV), le Scuole “Don Nicola Mazza” hanno deciso di considerare strategicamente
fondamentali i punti 2 tanto delle “priorità” quanto dei “traguardi” sopra riportati, ossia la
riduzione della disparità di risultato tra le classi (in particolare in italiano, inglese e
matematica) e il raggiungimento dei risultati attesi (conformi alle medie regionali e
nazionali) nelle prove INVALSI.
Le scelte strategiche già operate vanno nella direzione di un rapido raggiungimento dei
risultati auspicati: nella Secondaria di Primo Grado risultano proficue le attività e i momenti
di confronto-scambio per classi parallele, nei licei, accanto alla realizzazione di specifici
progetti di potenziamento dei prerequisiti e delle conoscenze/competenze di base fin
dall’ingresso nella nuova scuola, l’assegnazione della docenza di italiano in entrambi i
secondi anni a persona con ampia esperienza, in grado di applicare strategie di
insegnamento che potenzino le abilità propedeutiche alla soluzione dei quesiti e degli
esercizi proposti dalle prove INVALSI.
Ulteriore obiettivo che la scuola ha scelto di perseguire, oltre ai traguardi e alle priorità fino
a qui elencati, è la compilazione dettagliata dei curricoli disciplinari. La stesura definitiva, la
revisione, la discussione nelle sedi appropriate, dopo le verifiche ad experimentum già in
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corso, sarà conclusa alla fine dell’anno scolastico 2015-2016. Tali curricoli verranno
pertanto allegati al presente documento identitario a partire dal mese di settembre 2016.
Infine, dopo attenta valutazione e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità
con gli obiettivi cui la scuola è vincolata, si ritiene opportuno inserire nel presente Piano la
serie di Schede di Progetto che costituisce la seconda parte del presente PTOF: per ciascuna
scheda sono indicati i soggetti interni ed esterni alla scuola coinvolti, le risorse umane ed
economiche, nonché finalità-obiettivi di processo e miglioramenti attesi.

Proposte e pareri provenienti
dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono stati sentiti rappresentanti
del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
- Genitori o tutori di alunni già iscritti o potenzialmente iscrivibili;
- Agenzie di trasporto e uffici comunali;
- Referenti di altre Scuole presenti nel Territorio;
Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore, Istituto don Nicola Mazza di
Verona;
- Consiglio della Pia Società di don Nicola Mazza, responsabile morale e carismatico
delle scuole presenti nell’Istituto di via san Carlo, 5 – Verona.
Nel corso di tali contatti sono state formulate le seguenti proposte:
a) garantire le finalità tradizionali delle scuole “Don Mazza” per quanto riguarda la priorità
nell’iscrizione garantita agli alunni meritevoli provenienti da famiglie non abbienti;
b) offrire posti gratuiti e semigratuiti, rette differenziate sulla base del reddito familiare;
-

c) integrazione della didattica d’aula sia con attività per il recupero in itinere e, per i licei, in
estate, sia per l’evidenziazione del merito e delle eccellenze;
d) possibilità – almeno per l’a.s. 2016-17 – di mantenere un orario settimanale strutturato su
sei giorni di lezione (dal lunedì al sabato), limitando il rientro settimanale (o, in alternativa,
il prolungamento di due mattinate di lezione) al triennio liceale classico;
e) disponibilità sia da parte della Pia Società che dell’Ente gestore di continuare la politica
di finanziamento fin qui attivata, a fronte del perdurare delle attuali richieste di iscrizione ai
primi anni di Scuola secondaria sia di Primo che di Secondo Grado;
b) mantenimento dell’Organico attualmente in servizio ed eventuale integrazione dello
stesso al fine di realizzare singoli progetti approvati nelle sedi appropriate (cfr. ad hoc le
Schede di Progetto che integrano il presente P.T.O.F.
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In vista dell’elaborazione del Piano di miglioramento che costituisce una sezione
fondamentale del presente P.T.O.F. e precisato che per la destinazione ai diversi Progetti
delle risorse economiche erogate dall’Ente gestore e l’eventuale integrazione da parte delle
famiglie degli utenti si possono consultare le singole Schede di Progetto poste a conclusione
del presente Documento identitario, si delibera di tenere nella debita considerazione la
realizzazione di progetti che garantiscano il conseguimento delle finalità e degli obiettivi qui
di seguito segnalati, anche al fine di integrare e correggere le criticità evidenziate dal R.A.V.:
a) potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e inglese), anche mediante l’utilizzo
delle metodologia Content language integrated learning (Clil) per l’insegnamento di scienze
relativo al quinto anno tanto del liceo classico quanto del liceo scientifico;
b) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media, anche attraverso specifici progetti come
l’inserimento di un’ora opzionale di musica nei bienni a partire dall’a.s. 2016-17 (cfr.
Schede di Progetto La musica al liceo e Sipario: i licei “Don Mazza” a teatro;
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democrazia, integrando l’orario
curricolare con un’ora di diritto-economia nei bienni e la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, anche con

d)

e)

f)
g)
h)
i)

giornate a tema e momenti di “formazione e riflessione” (cfr. Schede di Progetto relative alla
Residenzialità per educare; Tempi per lo spirito, Legalità e cittadinanza);
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali,
anche attraverso un itinerario che, nell’ambito delle ore di diritto ed economia aggiunte
all’orario curricolare dai licei mazziani, valorizzi la conoscenza del Codice per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
potenziamento – attraverso specifici progetti mirati a prevenire le dipendenze – delle
discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (cfr. le Schede di
progetto Mens sana in corpore sano e Primo soccorso);
sviluppo delle competenze digitali e dell’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media (cfr. la Scheda di progetto Corso ECDL);
potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in ogni sua forma e la definizione con
appositi progetti di un adeguato sistema di orientamento (cfr. i progetti γέφυρα 1 e 2);
apertura pomeridiana della scuola, limitatamente agli orari e alle attività che possono godere
della presenza in sede dell’adeguata sorveglianza da parte del personale in servizio;

j) realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro (cfr. la specifica sezione del PdM);
k) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli studenti nella
progettazione degli stessi;
l) individuazione di percorsi volti a valorizzare il merito degli studenti.
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Piano di miglioramento
* Alla luce della sezione 2.2 del RAV (Risultati nelle prove standardizzate nazionali) per
cui sono state riscontrate criticità circoscritte riguardanti la prova di italiano INVALSI sia in
una delle tre sezioni della scuola Secondaria di Primo grado, sia al liceo classico;
* considerati i risultati positivi o addirittura eccellenti per quanto riguarda le sezioni 2.1
(risultati scolastici), 2.3 (competenze chiave e di cittadinanza), 2.4 (risultati a distanza) e
* in virtù della positività tanto delle pratiche educative quanto dei processi didattici attivati;
* tenuti nella debita considerazione significato e finalità dell’art. unico della Legge n. 107
del 2015 che mentre valorizza il potenziamento dell’autonomia scolastica intende (cfr.
comma 1) garantire il ruolo centrale della scuola nella società, innalzando i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti e, prevenendo e recuperando
abbandono e dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta intesa quale laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione scolastica,
si approva
il seguente Piano di miglioramento di durata triennale di cui si precisano le priorità, i
traguardi di lungo periodo, gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento, anche
mediante la scansione di massima dei tempi e delle risorse umane e strumentali coinvolte.
Si precisa che, essendo la Scuola Secondaria di Primo Grado e i Licei “Don Mazza” di
Verona scuole paritarie il cui finanziamento dipende da un Ente Gestore non statale (Istituto
Don Nicola Mazza di Verona), quanto di seguito esposto non va letto ai sensi dell’art. 88,
comma 2 lettera k del vigente CCNL, bensì del contratto Agidae attualmente in vigore nelle
scuole paritarie.
L’Istituto Don Mazza è dotato di un patrimonio che, insieme con le beneficienze e con il
contributo versato dalle famiglie, consente la copertura finanziaria della gestione delle
scuole e del disavanzo dovuto alle rette gratuite o graduate sulla base del reddito familiare.
Sulla base del contratto Agidae vigente, un docente con cattedra a tempo pieno (18 ore
settimanali) nelle scuole “Don Mazza” articolerà i propri obblighi lavorativi facendo
riferimento alla tabella qui di seguito esposta. Ovviamente per le cattedre a tempo parziale
le 70 e le 50 ore vengono conteggiate in maniera proporzionale all’orario di cattedra.
Laboratori e Progetti vengono approvati dagli Organi competenti (Consigli di classe,
Collegio Docenti, Consiglio di Istituto) e degli stessi viene data dal Coordinatore didattico o
dai suoi delegati tempestiva informazione agli uffici di Amministrazione dell’Istituto.
Le ore eccedenti quelle previste dal contratto vigente vengono retribuite dall’Ente Gestore.
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Ogni insegnante è tenuto a svolgere le proprie ore di docenza rispettando quanto contenuto nel
Regolamento dei docenti riportato nella parte terza del presente PTOF. Le deroghe per fondati
motivi (sovrapposizione di impegni per docenza in altre scuole a completamento del proprio orario,
superamento del monte ore, ecc.) vanno concordate con i Coordinatori didattici.

Fanno parte degli obblighi della funzione docente i seguenti compiti:
-

orientamento a favore di alunni e genitori;
ricevimento settimanale e ricevimenti generali in due periodi dell’anno scolastico;
assistenza durante lo svolgimento delle prove INVALSI e correzione delle stesse anche
oltre le eventuali ore libere del mattino;
presenza ai consigli di classe e interclasse;
correzione degli elaborati;
presenza alle sedute del collegio docenti;
compilazione di schede valutative e pagelle (anche tramite il registro elettronico);
ricevimento dei genitori per la consegna delle schede valutative (per la Secondaria di Primo
grado);
scrutini;
turnazione nella stesura dei Verbali relativi alle sedute dei Consigli di classe e dei Collegi
docenti;
elaborazione dei giudizi finali (ove richiesti).

Inoltre, sulla base del contratto Agidae, sono previste altre 70+50 ore nelle quali rientrano le
attività di qui di seguito elencate:
70 ORE
-

-

-

-

-

-

Uscite didattiche eccedenti il proprio orario di
lavoro;
10 ore di supplenza;
Ritiri spirituali e attività
educative
giornaliere
eccedenti il proprio
orario di lavoro;
Progetti approvati dagli
Organi competenti: cfr.
parte
seconda
del
presente PTOF;
Corsi di recupero,
sostegno, potenziamento (cfr. parte seconda
del presente PTOF);
Ideazione, assistenza,
organizzazione e verifica di Corsi e Progetti;
Altre attività deliberate
dai Consigli di classe o

50 ORE
-

-

Ore di programmazione
scolastica;
Corsi di aggiornamento
organizzato dalla scuola o dall’Istituto;
Revisione PTOF;
Incontri con specialisti;
Aggiornamento relativo
alle norme in materia di
sicurezza, salute, prevenzione del disagio e
della dispersione scolastica.
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ORE RETRIBUITE A PARTE

-

-

-

Attività formative e
spirituali di più giorni
(comprendenti la notte);
Viaggi di istruzione di
più giorni (con pernottamenti) e supplenze
nel giorno libero anche
se non eccedenti le 10
ore previste dal contratto Agidae nelle 70 ore;
Supplenze oltre le 10
ore richieste tra le 70;
Gestione e/o conduzione di Progetti approvati
dagli Organi competenti per i quali si
abbiano preparazione e
formazione specifica,
una volta esaurite le 70
ore (cfr. la seconda
parte del PTOF).

-

-

-

dal Collegio Docenti;
Presenza e assistenza
pomeridiana nel Semiconvitto;
Le ore di lezione non
svolte (si tratta delle
cosiddette
“ore
di
recupero”) si aggiungono alle 70 o si
recuperano in caso di
necessità al mattino;
Giornate a tema o
giornate particolari per
le ore in esubero: cfr.
festa del santo Patrono,
ricordo di don Mazza…

Il Piano di miglioramento (= PdM) si articola nei seguenti capitoli:
Commi

Pagina

Fabbisogno di posti comuni, di sostegno e potenziamento; personale ATA

5 e 14 p. 15

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

6

p. 19

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge

7

p. 19

Scelte di gestione e di organizzazione

14

p. 24

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere

15-16 p. 27

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 p. 27
Alternanza scuola-lavoro

33-43 p. 27

Didattica laboratoriale

60

p. 30

Formazione in servizio dei docenti

124

p. 30

a) Fabbisogno di posti comuni, di sostegno e potenziamento; personale ATA
In relazione ai commi 5 e 14 della Legge 107/2015 si precisa quanto segue, dato per assunto
che con la dicitura “posti comuni” si indica l’organico necessario per coprire le ore di
insegnamento curricolare, secondo i piani di studio previsti dagli indirizzi di studio attivati
che non prevedono compresenze. Per i costi dovuti alla copertura di tali “posti comuni” e
per il sostegno (negli anni scolastici in cui vi siano alunni che lo richiedono), per le attività
di potenziamento della didattica e di ampliamento dell’offerta formativa e per il personale
non docente, le tre scuole presenti nell’Istituto Don Mazza di via san Carlo 5, a Verona,
dipendono dallo stesso Istituto Don Mazza, Ente Gestore delle scuole.
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Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Don Mazza, composto da un Presidente, un
Vicepresidente e tre consiglieri, uno dei quali con funzione di segretario, delega per la
gestione economica ordinaria delle scuole un Amministratore, normalmente scelto tra i
consacrati della Pia Società di don Nicola Mazza membri del Consiglio di Amministrazione
stesso, il quale agisce in stretta sinergia con i Coordinatori didattici della scuola, fatte salve
le specifiche funzioni di ciascuna delle figure dirigenziali menzionate.
Al Consiglio di Amministrazione spettano le decisioni fondamentali relative a:
- scelta degli indirizzi scolastici da attivare nelle scuole dell’Istituto Don Mazza, alla luce
del carisma mazziano e consultato il Consiglio della Pia Società di don Nicola Mazza;
- ubicazione delle aule scolastiche nelle strutture presenti nell’Istituto e delibere relative a
interventi straordinari di carattere gestionale, logistico e strutturale;
- indicazioni relative all’assunzione di nuovi docenti per la quale si dà poi mandato
all’Amministratore e ai Coordinatori didattici che scelgono gli insegnanti, in base alla
graduatoria di Istituto, tra coloro che presentano i titoli di studio e di abilitazione idonei, in
ogni caso equipollenti a quelli richiesti dalla Scuola di Stato;
- delibere relative all’eventuale potenziamento del Collegio Docenti ai fini di garantire
l’ampliamento dell’offerta formativa, individuando anche le priorità strategiche per dare
continuità e pieno significato all’azione educativa svolta dalle scuole mazziane.
Il curricolo didattico della Scuola Secondaria di Primo Grado è quello ordinamentale
con l’aggiunta di un’ora di religione in tutti e tre gli anni: sono garantiti i vari progetti
regolarmente attivati nelle scuola (cfr. parte seconda del presente PTOF), relativi al
potenziamento della lingua inglese, all’educazione musicale e al teatro; inoltre sono attivati
il servizio mensa e il Semiconvitto per lo studio assistito pomeridiano (per quanti lo
desiderano).
I licei classico e scientifico integrano l’orario di ordinamento con l’aggiunta di un’ora di
religione e di un’ora di diritto-economia nei due bienni; inoltre con un’ora supplementare di
matematica nel triennio conclusivo del liceo classico. Essendo assegnate 3 ore, nel piano
dell’offerta formativa vigente, alla disciplina denominata storia e geografia nel biennio, si
delibera, su proposta del Collegio Docenti, di assegnare due ore settimanali alla storia e
un’ora alla geografia e di fare un calcolo ponderato dei voti conseguiti dagli alunni nelle due
materie ai fini della valutazione periodica. Ciò non impedisce di svolgere progetti
interdisciplinari.
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Lo schema orario settimanale risulta per il liceo classico quello qui di seguito riportato:

Prima

Seconda

Terza

Quarta

Quinta

Religione

2

2

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

5

5

4

4

4

Greco

4

4

3

3

3

Storia/Geo

2+1

2+1

3

3

3

Dir.-Econ.

1

1

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

St. Arte

-

-

2

2

2

Matemat.

3

3

3

3

3

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze

2

2

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Ed. fisica

2

2

2

2

2

Lo schema orario del liceo scientifico risulta essere il seguente:
Prima

Seconda

Terza

Quarta

Quinta

Religione

2

2

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

3

3

3

3

3

Mat. – Inf.

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze

2

2

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

1

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

Dis.-Arte

2

2

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Ed. fisica

2

2

2

2

2

Dir.-Econ.

1

1

-

-

-

Infine, a integrazione di quanto già esposto, in particolare per quanto riguarda il fabbisogno
di organico per i corsi di sostegno e integrazione della didattica d’aula, sia al fine di
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prevenire i debiti formativi e la dispersione scolastica sia per l’ampliamento dell’offerta
formativa nella linea del potenziamento dell’area artistico-musicale, linguistica e digitale
raccomandata dalla Legge 107 del 2015 (commi 56-59, 60, 61), si procederà adottando il
seguente schema di massima che, tuttavia, va integrato con le “Schede di Progetto” che
costituiscono la seconda parte del presente Piano triennale dell’offerta formativa:
Classe di concorso
di appartenenza dei
docenti coinvolti e classi
frequentate dagli alunni
coinvolti

a. s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

Risorse umane e
finanziarie

Varie, sia di area
umanistica che scien-

Laboratori sul metodo di studio e attività

Laboratori sul metodo di studio e attività

Laboratori sul metodo di studio e attività

Ente Gestore
(entro le ore previste

tifica; progetto per
alunni dei primi anni

di accoglienza (cfr.
Scheda di Progetto)

di accoglienza

di accoglienza

dal contratto Agidae)

Varie, a seconda del

Corsi di recupero

Corsi di recupero

Corsi di recupero

corso di recupero
attivato; per alunni di

per i Licei in itinere e
per il saldo dei debiti

per i Licei in itinere e
per il saldo dei debiti

per i Licei in itinere e
per il saldo dei debiti

tutti gli anni

formativi in estate

formativi in estate

formativi in estate

Docente con formazione specifica in

La Musica al liceo
(cfr. “Scheda di Pro-

La Musica al liceo
(cfr. “Scheda di Pro-

Il Progetto verrà continuato solo a fronte

Ente Gestore
(entro le ore previste

abito musicologico
(LM-45);
attività

getto ad experimentum - anno I)

getto ad experimentum - anno II)

di richiesta da parte
dell’utenza

dal contratto Agidae)

Sacerdoti della Pia

Attività formative e

Attività formative e

Attività formative e

Società, altri sacerdoti, docenti di reli-

spirituali
(cfr. “Scheda

spirituali
(cfr. “Scheda

spirituali
(cfr. “Scheda

gione, educatori; per

Progetto”)

Progetto”)

Progetto”)

Docenti con specifica
formazione;
progetto rivolto ai trienni
nel 2016-17; a trienni e
bienni negli anni seguenti

Sipario: i licei “don

Sipario: i licei “don

Sipario: i licei “don

Mazza a Teatro”
(cfr.
Scheda
di

Mazza a Teatro”
(cfr.
Scheda
di

Mazza a Teatro”
(cfr.
Scheda
di

Progetto)

Progetto)

Progetto)

Personale specializzato
esterno alla scuola; per
tutte le classi dei licei

Informatica: patente
europea

Informatica: patente
europea

Informatica: patente
europea

Docenti
madrelingua
esterni alla scuola; per
tutte le classi dei licei

Corsi per certificazioni
europee relative alla
lingua inglese

Corsi per certificazioni
europee relative alla
lingua inglese

Corsi per certificazioni
europee relative alla
lingua inglese

Ente Gestore
(entro le ore previste
dal contratto Agidae)

destinata ai bienni
liceali

di

di

di

Ente Gestore

tutte le classi

Ente Gestore
Famiglie degli alunni

Famiglie degli alunni

Famiglie degli alunni

Per l’alternanza scuola-lavoro gli interlocutori del tutor scolastico saranno i tutor
d’azienda, mentre nella valutazione periodica e conclusiva sarà coinvolto l’intero Consiglio
di classe.
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b) Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali
Le Scuole “Don Nicola Mazza” sono dotate di un adeguato numero di aule ampie e
luminose, ben riscaldate e munite di tutte le attrezzature utili per una didattica aggiornata ed
efficace: funziona in ciascuna delle 19 aule normalmente utilizzate la lavagna interattiva
multimediale (LIM) che è presente anche in Sala Albrigi, arricchita da un impianto di
diffusione stereofonica del suono per poter integrare la didattica ordinaria con la proiezione
di film e documentari di interesse culturale.
Sono presenti in Istituto le seguenti aule speciali: teatro con 240 posti a sedere; due palestre
attrezzate; aula di musica; aula di educazione artistica; laboratorio di scienze e due
laboratori di informatica; biblioteche sia scolastiche che di Istituto; una biblioteca storica
dotata di un ingente patrimonio archivistico e librario che nei prossimi anni, ultimati i lavori
di ristrutturazione e adattamento tuttora in corso, verrà trasferito all’interno della ex Chiesa
di San Gregorio, in via Madonna del Terraglio, e sarà messo a disposizione della
cittadinanza; un’aula a gradoni, ex laboratorio di fisica, oggi sala multimediale.
Tanto per l’acquisto dei materiali legati alla didattica ordinaria (programmi informatici, libri,
cancelleria, sussidi audiovisivi), quanto per i progetti speciali e per eventuali adattamenti
strutturali o logistici degli ambienti scolastici, i Consigli di classe e il Collegio Docenti
fanno riferimento all’Amministratore tramite i Coordinatori didattici.
c) Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge
Per gli obiettivi prioritari adottati dalle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado “Don
Nicola Mazza” per i tre anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19 si rimanda al paragrafo
intitolato Priorità, traguardi e obiettivi, alle pp. 6-10 del presente PTOF. A integrazione di
quanto là esposto si interviene, in questa sede, a proposito di un ulteriore obiettivo
identificato come prioritario, sempre alla luce della Legge 107/2015, anche in vista della
realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro. Si tratta delle attività formative in materia di
sicurezza e salute, per le quali sono attivati nelle scuole “Don Mazza” almeno tre progetti
differenziati che si integrano tra di loro: 1. una serie di incontri, simulazioni e prove relative
alla sicurezza, 2. i progetti per la promozione della salute e del benessere (cfr. parte seconda
del PTOF, in particolare per il Progetto Mens sana in corpore sano) e, infine, 3. il Progetto
Primo soccorso.
Risulta pertanto evidente che il Progetto relativo a sicurezza e salute si articola in due parti:
l’una rivolta alla sicurezza, l’altra – a propria volta articolata in diverse sezioni – relativa
all’educazione alla salute, intesa come benessere determinato da una alimentazione sana, dal
rifiuto delle dipendenze (droga, alcool, fumo) e dalla individuazione di un corretto
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equilibrio tra lavoro e riposo, impegno e svago, vita sedentaria e di studio e attività fisica e
sportiva.
Il Progetto è rivolto a tutti i Soggetti presenti nelle Scuole “Don Mazza”: allievi della
Secondaria di Primo e Secondo grado, docenti e personale non docente.
Incontri relativi all’educazione all’affettività, alla prevenzione del disagio e delle
dipendenze sono rivolti anche ai Genitori.
Le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente sono finalizzate al
miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all’interno
dell’edificio scolastico: pertanto tutti devono partecipare attivamente alla realizzazione di un
sistema di sicurezza e alla realizzazione di Progetti che garantiscano l’incolumità delle
persone, un confort più sicuro e utile, salute e benessere.
Le norme in vigore in materia di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici
scolastici in particolare, sono numerose e spaziano dall’organizzazione dell’organigramma
alle misure tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza
antincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale.
Le leggi più importanti sono comunque le seguenti:
 il Decreto del 26 agosto 1992 relativo alla prevenzione degli incendi per l’edilizia
scolastica e il DM del 10 marzo 1998 sempre relativo alla sicurezza antincendio;
 il Testo unico sulla Sicurezza n. 81 del 2008 (comprensivo tra l'altro del Decreto
legislativo 626/94) in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Il Decreto del 26 agosto 1992 fissa i parametri sia tecnici sia organizzativi per la sicurezza
negli
edifici scolastici. Oltre alle indicazioni più propriamente progettuali (presenza delle scale
antincendio, compartimentazione, necessità di un impianto antincendio e di allarme, ecc.)
fornisce indicazioni in merito alla gestione della sicurezza stessa: così ad esempio, nelle
scuole di qualsiasi ordine e grado, devono essere effettuate delle prove di evacuazione
almeno due volte l’anno per verificare l’efficacia dei piani di evacuazione e deve essere
messa in atto una gestione dei controlli antincendio (estintori, uscite di sicurezza,
illuminazione di emergenza, ecc.).
Quanto previsto dal Decreto del 26 agosto 1992 viene normalmente garantito, svolto e
documentato all’interno delle Scuole “Don Nicola Mazza”. Le prove di evacuazione e i
controlli antincendio vengono puntualmente verbalizzati: la documentazione, unitamente
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alle certificazioni richieste dalla normativa vigente, è consultabile presso la Segreteria
amministrativa dell’Istituto.
Il Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 (comprensivo del D. Lgs. 626/94) è la legge
fondamentale in materia di sicurezza per qualsiasi ambiente di lavoro (aziende,
amministrazioni pubbliche, scuole, ecc.). Tale Testo Unico recepisce di una serie di direttive
comunitarie e detta regole per l’organizzazione e la gestione della sicurezza: in particolare,
vengono evidenziate le figure responsabili all’interno del luogo di lavoro, i loro compiti e
ruoli e l’importanza della partecipazione di tutti alla realizzazione e tutela di un ambiente
più sicuro e salubre.
Nel testo vengono fissati gli obblighi, le responsabilità e le eventuali sanzioni a carico delle
figure previste per l’attuazione delle norme di sicurezza: il datore di lavoro, il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (nel caso delle Scuole “Don Mazza” si tratta di
dipendenti dell’Istituto don Mazza stesso), le squadre di emergenza (antincendio e primo
soccorso) e i lavoratori.
L’obbligo primo e fondamentale del datore di lavoro è l’elaborazione del documento di
valutazione dei rischi, in cui devono essere esaminati tutti i rischi per le persone, le misure
di prevenzione e protezione che si intendono attuare e i tempi di tale attuazione.
Il DM del 10 marzo 1998 è una sorta di applicazione approfondita del D. Lgs. 626/94 in
materia di
antincendio. Tutte le aziende devono elaborare una valutazione dei rischi di incendio
tenendo conto delle sostanze combustibili presenti (carta, plastica, liquidi e gas infiammabili,
ecc.), delle possibili fonti di innesco (impianti elettrici, fiamme libere, centrali termiche,
ecc.) e delle persone esposte al rischio (affollamenti particolari, portatori di handicap, ecc.).
Da tale valutazione scaturiscono una serie di obblighi e restrizioni finalizzate alla
prevenzione incendi e alla gestione di una possibile emergenza.
Anche a quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 (comprensivo del D. Lgs.
626/94) e dal DM del 10 marzo 1998 l’Istituto “Don Nicola Mazza” ha provveduto e
provvede in maniera sistematica e accurata.
Organigramma
L’organigramma della sicurezza all’interno delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo
Grado “Don Mazza” può essere così schematizzato:
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Datore di lavoro
Coordinatori
didattici

Responsabile del
servizio di
prevenzione e
protezione

Squadre di
prevenzione incendi
e lotta antincendio e
squadra di primo
soccorso

Rappresentanti dei
lavoratori per la
sicurezza

In tutte le norme in materia di sicurezza, ed in particolare in quelle più recenti, viene
sottolineata l’importanza della partecipazione di tutte le figure coinvolte a diverso titolo
negli ambienti lavorativi al fine di prevenire qualsiasi possibile rischio. Con il termine
“partecipazione” si intende che ciascuno deve, nei limiti delle proprie possibilità e delle
informazioni ricevute, contribuire all’attuazione delle norme di sicurezza.
In sintesi, i Progetti annualmente promossi, realizzati e debitamente documentati dall’Ente
Gestore annualmente nelle Scuole “Don Mazza” in materia di sicurezza, articolati
all’interno dell’orario scolastico per gli alunni, in orario scolastico, ma anche diverso da
quello destinato alle lezioni per i docenti e per il personale non docente, sono finalizzati a:
* trasmettere agli studenti le informazioni riguardanti la sicurezza sia discutendo
direttamente con loro delle norme tecniche e comportamentali più importanti (anche con il
coinvolgimento di personale esperto estraneo al Collegio dei docenti), sia dando l’esempio
in prima persona di un corretto e sicuro atteggiamento e comportamento all’interno
dell’edificio scolastico (dove è vietato fumare, correre lungo le scale, parcheggiare al di
fuori degli spazi segnalati e, in ogni caso, accanto alle uscite di sicurezza e lungo i percorsi
pedonali, ecc.);
* partecipare attivamente alle prove di evacuazione sia concordate che a sorpresa e
pertanto anche coincidenti con momenti di verifica quali compiti in classe o altre attività
considerate prioritarie ma che vanno comunque sospese per dare luogo all’esercitazione in
corso;
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* comunicare ai responsabili (coordinatore didattico, amministratore, responsabile della
sicurezza, ecc.) eventuali inadeguatezze di cui si viene a conoscenza (impianti elettrici non
a norma, infiltrazioni, danneggiamenti ad impianti e via discorrendo);
* mettersi a disposizione per il coinvolgimento in attività connesse con l’organizzazione e
la gestione della sicurezza (squadre di emergenza, incontri formativi speciali, ecc.).
I contenuti comunicati durante gli incontri formativi in materia di sicurezza riguardano sia
le informazioni fondamentali per le prove di evacuazione sia le informazioni di base per la
sicurezza nell’ambiente scolastico e si possono riassumere nei punti qui di seguito esposti.
Informazioni fondamentali per le prove di evacuazione:
a) Al segnale di allarme i docenti devono:
1. interrompere le lezioni e procedere all'evacuazione,
2. controllare che tutti i ragazzi abbandonino l'aula,
3. far chiudere le finestre e la porta dell'aula,
4. portare con sé il registro di classe,
5. chiedere collaborazione per favorire l’evacuazione di alunni diversamente abili,
6. condurre (precedendo gli studenti) la classe al luogo di raduno attraverso il percorso
prefissato (e segnalato nella planimetria esposta in aula e comunque segnalata tramite
cartellonistica verde),
7. esigere dai ragazzi ordine e disciplina (non si corre, non si gridare, si rimane per quanto
possibile in fila per due, ecc.),
8. controllare, nel luogo di raduno, anche attraverso il registro, la presenza di tutti e
segnalare l'avvenuto controllo ai responsabili (coordinatore didattico, referente della
sicurezza o altre figure preposte),
9. non utilizzare mai gli ascensori,
10. seguire le eventuali indicazioni dei preposti al controllo dell'evacuazione (i responsabili
e/o i collaboratori scolastici potrebbero indicare la non ccessibilità di alcune vie di fuga e
quindi la necessità di cambiare percorso),
11. non abbandonare mai la classe, neppure per andare in cerca di ragazzi che
eventualmente si trovassero fuori dall'aula al momento dell'allarme: questi dovranno
autonomamente o tornare in classe se vicini o raggiungere il luogo di raduno, raggiungendo
i propri compagni.
Informazioni di base per la sicurezza nell’ambiente scolastico
Al momento dell'allarme i collaboratori del coordinatore didattico e il personale non
docente devono:
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1. su indicazione dei responsabili chiamare i soccorsi esterni selezionando i seguenti numeri:
115 per i Vigili del fuoco, il 118 per l’ambulanza, il 112 per i carabinieri, il 113 per la
polizia;
2. controllare che tutti abbandonino la zona della scuola di loro competenza (ad esempio,
nel proprio piano, controllare uffici, servizi igienici, ripostigli, ecc.);
3. aiutare eventuali persone in difficoltà (genitori, visitatori, lavoratori esterni, ecc.) e
persone diversamente abili (se si è a conoscenza della presenza nella scuola di studenti
disabili bisogna immediatamente dirigersi verso la loro aula e mettersi a disposizione dei
docenti presenti in classe per eventuali aiuti);
4. controllare la chiusura delle porte;
5. su indicazione dei responsabili, sganciare la corrente e/o intercettare il gas;
6. dirigersi in ordine al luogo di raduno e attendere istruzioni da parte dei responsabili.
Infine, nelle attività dedicate alla formazione in materia di sicurezza, destinate tanto agli
alunni quanto ai docenti e al personale non docente si sottolinea come nelle scuole, oltre
all’applicazione delle norme di sicurezza come in tutti gli altri ambienti di lavoro, si debba
perseguire la finalità di educare i ragazzi alla coscienza della sicurezza: troppo spesso la
disattenzione o la mancanza di educazione sono alla base del non rispetto per l’incolumità e
la vita delle altre persone. Il servizio di prevenzione e di protezione della propria e
dell’altrui incolumità avranno un peso rilevante nel processo educativo scolastico
globalmente inteso.
A integrazione di quanto qui esposto si veda nella seconda parte del presente PTOF il
Progetto Mens sana in corpore sano, relativo all’educazione alla salute e al benessere per
gli studenti dei cinque anni dei licei classico e scientifico mazziano. Analoghe finalità
rivestono i progetti di Educazione stradale e di Educazione alla salute ogni anno realizzati
per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.
d) Scelte di gestione e di organizzazione
Al comma 14 la Legge 107/2015 prevede che il PTOF contenga l’indicazione delle scelte
organizzative e gestionali del dirigente che, nel caso delle Scuole secondarie di Primo e
Secondo grado “Don Mazza” di Verona coincide, in questo caso, con tre figure istituzionali
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore, Coordinatore didattico).
L’Ente gestore, sentito il Consiglio generale della Pia Società di don Nicola Mazza,
responsabile morale delle istituzioni scolastiche mazziane di Verona, opera per il triennio
2016-2019 le seguenti scelte organizzative e gestionali:
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- al coordinatore didattico della Scuola secondaria di Primo grado e al coordinatore didattico
dei due licei classico e scientifico vengono assegnate le funzioni normalmente svolte dal
dirigente scolastico, ad esclusione dell’amministrazione finanziaria della Scuola che spetta
all’Amministratore, in sinergia con il Consiglio di amministrazione guidato dal suo
Presidente. In particolare:
a) l’Amministratore avrà le seguenti funzioni:
* responsabile, in solido con il Presidente e con il Consiglio di amministrazione,
della gestione delle risorse umane e finanziarie delle scuole “Don Mazza” di via San Carlo 5,
Verona. Spetta all’Amministratore il compito di garantire la sistemazione logistica idonea,
l’ordinaria manutenzione dei locali, la strumentazione didattica e laboratoriale appropriata;
* responsabile di interventi di ristrutturazione, integrazione e adeguamento dei locali
scolastici, sia dal punto di vista delle esigenze della didattica rappresentate, in qualità di
portavoce del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto dal coordinatore didattico, sia dal
punto di vista dell’adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza;
* responsabile dell’assunzione del personale docente ed ATA, della corretta
formulazione e sottoscrizione dei contratti di lavoro in base alla normativa vigente;
* collaboratore e referente del coordinatore didattico per quanto concerne l’aspetto
amministrativo, economico e finanziario della gestione della scuola;
b) il Coordinatore didattico avrà le seguenti funzioni:
* responsabile della conformità delle attività svolte nella scuola alle indicazioni
ministeriali, alla legislazione scolastica vigente e alle esigenze di una didattica aggiornata ed
efficace nella prospettiva dell’umanesimo integrale e della promozione delle risorse
personali e comunitarie: didattica curricolare, ampliamento dell’offerta formativa, corsi
integrativi, per il recupero e la valorizzazione del merito;
* responsabile nella gestione di tutte le attività che si svolgono nella scuola, sia al
mattino che al pomeriggio: gestione dell’orario scolastico e delle attività di ampliamento
dell’offerta formativa, delle risorse umane e logistico/materiali impiegate;
* promotore di attività di verifica relative alla soddisfazione degli utenti, all’efficacia
dei processi attivati e delle strategie adottate;
* collaboratore dell’Amministratore per l’individuazione di finalità e priorità nella
destinazione delle risorse finanziarie;
* supervisore nell’estensione dei diversi “Progetti” anche dal punto di vista
finanziario e garante della correttezza della comunicazione tra i diversi soggetti;
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* primo referente dell’Amministratore e del Consiglio di amministrazione, anche a
nome del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
c) i Coordinatori di classe:
* cureranno il dialogo, la collaborazione e la sinergia tra alunni, tra alunni e docenti,
tra docenti componenti il Consiglio di classe al fine di garantire il benessere dei Soggetti
coinvolti nei diversi processi educativi e l’efficacia della didattica;
* seguiranno da vicino, individuando collaborazioni e sinergie quando utile o
necessario, i progetti di alternanza scuola-lavoro per i trienni liceali;
* saranno i primi e preferenziali interlocutori del coordinatore didattico e dei suoi
collaboratori (Vicepresidi) per quanto concerne la didattica ordinaria, l’ampliamento
dell’offerta formativa, l’elaborazione e realizzazione di progetti specifici;
* promuoveranno, coordineranno e, in alcuni casi, organizzeranno (in sinergia con
altri docenti del Consiglio di classe) uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività per
l’orientamento, didattica laboratoriale;
* vigileranno sulla stesura dell’orario scolastico al fine di garantire l’efficacia dei
processi didattici e la valorizzazione delle potenzialità dei loro allievi.
Altre figure organizzative assumono peso e funzione specifici nelle Scuole Secondarie
Paritarie di indirizzo cattolico e queste sono:
* il responsabile delle attività formative e spirituali, con il compito di garantire
un’offerta formativa di indirizzo specificamente cristiano, con giornate a tema e incontri
spirituali nel corso dei quali vengono affrontate tematiche rilevanti per l’età dei destinatari
del servizio educativo o anche momenti di approfondimento della Parola, alla luce dei testi
biblici. Si promuovono anche giornate residenziali di vita comunitaria che integrano la
didattica scolastica con specifici itinerari di studio, spiritualità, ricerca e approfondimento;
* il Direttore che, in particolare nella Scuola Secondaria di Primo Grado, garantisce
la conformità della stessa con i valori della tradizione mazziana: promozione della cultura
dell’accoglienza che, secondo l’insegnamento del vangelo, è attenta ai giovani poveri in una
prospettiva mondiale. Nei licei questa funzione viene rivestita ad un tempo dal responsabile
delle attività formative e spirituali e dal coordinatore didattico al quale spetta il compito, in
accordo con i Consigli di classe, di promuovere le attività formative di carattere residenziale.
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e) Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere
Queste finalità contenute nei commi 15-16 della Legge 107/2015 sono garantite dal Progetto
educativo delle Scuole “Don Mazza” nel suo complesso. Esso – avendo come fonti
autorevoli di riferimento per l’individuazione dei valori da trasmettere ai giovani allievi il
Vangelo, il Magistero della Chiesa e l’Umanesimo integrale cristiano, come proposto dal
Personalismo filosofico – cura a diversi livelli l’educazione alla pari opportunità e la
prevenzione della violenza di genere, coinvolgendo tutti gli insegnanti ed educatori presenti
nelle scuole tanto per la didattica ordinaria quanto per progetti specifici.
f) Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento
Mentre si rinvia alle “Schede di Progetto” che evidenziano opzioni e strategie operative, si
segnala che le figure di coordinamento sono i referenti di Progetto e i coordinatori di classe.
g) Alternanza scuola-lavoro
In relazione a quanto contenuto nei commi 33-43 della Legge 107/2015, si rimanda alla
Guida operativa pubblicata il 7 ottobre 2015 dal MIUR per la modulistica necessaria alla
stipula di accordi di rete e alla compilazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro
obbligatori già a partire dall’anno scolastico 2015-16 per gli alunni del terzo anno della
Secondaria di Secondo Grado. Non essendo il presente Piano triennale dell’offerta
formativa una silloge di documenti di lavoro, viene qui proposta soltanto una sintesi delle
scelte fin qui operate e delle motivazioni per ciascuna di esse, al fine di evidenziare quanto è
di interesse per l’utenza.
1. Esistendo nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado “Don Mazza” l’insegnamento di
diritto-economia a integrazione del curricolo di studi di ordinamento per il biennio e
venendo proposti specifici progetti relativi a Legalità e cittadinanza per i trienni, è garantita
la presenza di docenti con specifiche competenze di tipo legislativo ed economico. Si dà
pertanto mandato al docente di diritto-economia di affiancare il Coordinatore didattico,
l’Amministratore e il Comitato scientifico-tecnico all’uopo istitituito nelle operazioni
necessarie per l’individuazione e la progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
tanto all’interno quanto all’esterno dell’Istituto Don Mazza. Mentre non si esclude
l’organizzazione di attività che rientrino nella cosiddetta “simulazione d’impresa”, ad oggi
sono già state avviati contatti propedeutici alla stipula di convenzioni con agenzie e
istituzioni coinvolte nella realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro, tenendo
conto, per quanto possibile, dei desiderata manifestati dagli Alunni e in collaborazione con
le loro Famiglie. Per quanto riguarda l’impresa formativa simulata la realizzazione concreta
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è prevista a partire dall’anno scolastico 2016-17 per dare modo tanto alla Direzione della
Scuola quanto ai docenti referenti del Progetto di formarsi in maniera appropriata.
2. Non esistendo nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado “Don Nicola Mazza” una figura
assimilabile pleno iure a quella del Dirigente scolastico delle scuole di Stato, la gestione del
Progetto di alternanza scuola-lavoro viene affidata in solido al Coordinatore didattico dei
licei e all’Amministratore dell’Istituto don Mazza, all’équipe dei coordinatori di classe
integrata dal docente di diritto ed economia che costituiscono un gruppo di lavoro
denominato anche “Comitato tecnico-scientifico”. Tale Comitato si è costituito su proposta
e approvazione unanime del Collegio Docenti. Pure il Consiglio di Istituto e il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Don Mazza hanno espresso parere favorevole alla
costituzione di un Comitato così composto nelle sedi appropriate.
3. Nell’anno scolastico 2015-16 saranno coinvolte nell’alternanza scuola-lavoro solo le
classi terze dei licei, mentre per le due classi che concludono il quinquennio di studi si
continuerà il Progetto relativo agli stage estivi rinnovando le convenzioni stipulate con
aziende e istituzioni ricettive che da tempo collaborano con i licei “Don Mazza” di Verona.
4. Le 200 ore di alternanza saranno concentrate – preferenzialmente e fatte salve le esigenze
dei Progetti personalizzati – al terzo e quarto anno, lasciando una minima quota del monte
ore complessivo al primo trimestre del quinto anno. Inoltre si favoriranno, ma senza che
diventino esclusivi, i progetti che concentrino le esperienze lavorative nel periodo estivo.
Non si esclude, anzi è in fase di studio, una flessibilità dell’orario scolastico che favorisca la
realizzazione dell’alternanza. Tutto ciò senza alterare troppo i tempi e i ritmi della didattica
e dello studio efficaci. A tal fine l’orientamento a oggi prevalente all’interno del Comitato
scientifico-tecnico è quello di costruire Progetti che consentano di esaurire il monte ore di
alternanza (200 nel corso del triennio per i licei classico e scientifico) prima dell’inizio del
pentamestre conclusivo del quinquennio di studi liceali.
In questo senso, il Piano di miglioramento triennale, in relazione all’Alternanza scuolalavoro, potrebbe articolarsi secondo il seguente schema di massima:
2015-16: Fase di sensibilizzazione

2016-17: Fase di sperimentazione

Incontri con testimoni, orientamento
alle professioni.

Preparazione dello stage; formazione
in materia di sicurezza e salute;

2017-18: Consolidamento del progetto e
sviluppo dell’esperienza

Prima verifica
delle conoscenze/competenze
acquisite;

Monitoraggio delle risorse personali.

Stage: prima fase.

integrazione dello stage per le ore
residue.
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La valutazione dei risultati conseguiti dagli allievi e segnalati ai docenti referenti dai
responsabili aziendali seguirà lo schema riportato nella seguente tabella, tenuto conto della
scansione in un trimestre e un pentamestre adottata ad experimentum dagli Organi
competenti dei licei “Don Mazza” per l’a.s. 2014-15 e, in via definitiva, a partire dall’a.s.
2015-16:
Periodo di alternanza scuola-lavoro

Valutazione da parte del Consiglio di classe

Terzo anno, inclusa l’estate (trimestre giugno-agosto)

I risultati si valutano a fine quarto anno

Quarto anno, inclusa l’estate (come sopra)

I risultati si valutano a fine primo trimestre del quarto anno

Quinto anno, limitatamente al primo trimestre

I risultati si valutano in occasione dello scrutinio conclusivo
che determina l’ammissione o la non ammissione
all’Esame di Stato conclusivo

Si dà mandato al Comitato tecnico-scientifico guidato dal Coordinatore didattico di
elaborare entro il 30 giugno 2016 le griglie e i moduli per la certificazione e la valutazione
delle competenze acquisite. Tali materiali – messi a disposizione dei partner aziendali e del
Consiglio di Istituto affinché possano offrire suggerimenti e correzioni – saranno visionati,
discussi e corretti dall’intero Collegio Docenti in tempo utile per la loro adozione ad
experimentum in vista delle valutazioni di fine anno scolastico 2016-17. Si procederà poi
alla stesura e all’approvazione definitiva degli stessi, integrando le correzioni che l’utilizzo
ad experimentum dovesse suggerire.
5. L’elenco dei partner aziendali – scelti per rispondere alle preferenze segnalate dall’utenza
attraverso un apposito questionario e mediante il confronto-scambio all’interno dei Consigli
di classe aperti a tutti gli alunni e genitori delle classi coinvolte nel Progetto di alternanza
scuola-lavoro – è attualmente in via di definizione e sarà disponibile presso le segreterie
didattica e amministrativa dei licei a partire dalla primavera 2016. Verrà anche pubblicato
nel sito ufficiale d’Istituto.
6. I rimborsi spese per gli studenti sono previsti – in linea con l’assunto carismatico
dell’Istituto Don Mazza – sulla base del reddito familiare: prevedendo i licei “Don Mazza”
posti gratuiti e riduzioni di retta per gli alunni provenienti dai ceti meno abbienti,
analogamente a quanto garantito per i costi scolastici ordinari, ci si organizzerà al fine di
provvedere alle coperture dei costi necessari per la realizzazione del Progetto di alternanza
scuola-famiglia, fatta salva la disponibilità delle famiglie e degli alunni a contenere per
quanto possibile le spese non strettamente necessarie. In altre parole, si favoriranno progetti
di alternanza che valorizzino la disponibilità di aziende e istituzioni recettive presenti sul
Territorio al fine di contenere il più possibile le spese di viaggio, vitto e alloggio. Alla luce
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di quanto qui esposto non è possibile dare una indicazione standardizzata della quota di
spesa coperta dall’istituzione scolastica e di quella lasciata invece a carico delle famiglie.
h) La Didattica laboratoriale viene considerata una delle priorità strategiche e si delibera
di procedere secondo il seguente Piano di miglioramento:
Anno scolastico 2015-16
Inventario

delle

strumentazione

risorse

e

Anno scolastico 2016-17
della

presente

nei

laboratori di fisica e scienze;
Adeguamenti strutturali e logistici.
Realizzazione della didattica laboratoriale per quanto possibile.

Anno scolastico 2017-18

Integrazione dei deficit di Ulteriori integrazioni
strumentazione;

strumentali e progettuali.

Elaborazione di Progetti.
Realizzazione dei Progetti elaborati

Realizzazione dei Progetti elaborati
Verifica degli obiettivi perseguiti

i) Formazione in servizio dei docenti
Una novità rilevante della Legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti che deve
essere «obbligatoria, permanente e strutturale» (comma 124). Il comma 124 precisa che «le
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell’offerta formativa» e per quanto, secondo la “vulgata sindacale”,
l’obbligo decorra dal 2016-17, essendo il presente PTOF operativo proprio dall’anno
scolastico 2016-17, quanto qui deliberato in materia di formazione in servizio dei docenti è
da ritenersi vincolante. Tuttavia, dato che i Piani elaborati dalle scuole devono tenere nella
debita considerazione il PdM (cfr. DPR 80/13) e, quindi, il RAV, anche la formazione dei
docenti dovrà essere corretta in itinere, per esempio integrando con tematiche specifiche
emergenti dal RAV (ad oggi, il miglioramento degli esiti di Italiano) le imprescindibili
tematiche di aggiornamento di interesse comune: sicurezza e salute, valutazione, inclusione,
legalità e cittadinanza, alternanza scuola-lavoro, educazione alle pari opportunità e
prevenzione della violenza di genere, didattica laboratoriale e/o in lingua, azioni coerenti
con il Piano Nazionale Scuola Digitale che prevede una formazione specifica degli
insegnanti oltre che attività didattiche e miglioramento delle dotazioni hardware delle scuole.
Fatta salva la possibilità di oscillazioni annuali nel monte ore dedicato all’autoformazione,
purché sia garantita la misura triennale complessiva, la soglia annua per le attività formative
individuali e proposte dalla scuola da certificare si auspica sia di 30 ore e si fissa non possa
essere inferiore alle 20 ore (per un totale cioè di 60-90 ore nel triennio 2016/17-2018/19). Si
ricorda che tale formazione è obbligatoria, che la scuola provvederà (anche dal punto di
vista economico) a garantire attività formative qualificate, anche in linea con lo specifico
carismatico della istituzione scolastica mazziana. A parte le attività formative promosse
dall’Istituto don Mazza, la formazione certificabile va erogata da un soggetto accreditato
dal MIUR: si ricorda che le scuole statali e l’Università lo sono automaticamente.
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Parte Seconda
Schede di Progetto in riferimento al Piano di miglioramento
e all’ampliamento dell’offerta formativa
delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
“Don Nicola Mazza” – Verona
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Schede di Progetto in riferimento al Piano di miglioramento
e all’ampliamento dell’offerta formativa
delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
“Don Nicola Mazza” – Verona
anche alla luce della priorità strategiche individuate
sulla base della Rapporto di Autovalutazione

Quanto di seguito esposto attraverso Schede di Progetto ricondotte, per quanto possibile e in
particolare per i Progetti relativi alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, a un formato
omogeneo e quindi facilmente confrontabile rientra nel Piano di miglioramento, risponde a
quanto evidenziato tanto come criticità quanto come eccellenza dal RAV e si riferisce
all’ampliamento dell’offerta formativa ordinariamente proposto dalle scuole “Don Mazza”
di via San Carlo 5, Verona. Ulteriori Progetti vengono realizzati o ad anni alterni o
periodicamente: non compaiono pertanto in questo documento, ma lo integreranno entro il
mese di ottobre di ciascun anno scolastico, una volta ricevuta l’approvazione degli Organi
collegiali competenti. Per l’anno scolastico 2016-17, per esempio, accanto a integrazione
dei Progetti qui riportati è in allestimento un itinerario di lettura filmica con la
collaborazione di docenti competenti, valorizzando alcune sinergie, tra le quali si segnala
l’adesione alla Rete Progetto famiglia. Un secondo progetto in fase di allestimento riguarda
temi legati all’editoria e alla biblioteconomia in collaborazione con la CEM di Verona.
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1. Ampliamento dell’offerta

formativa e Progetti
per la Scuola Secondaria di Primo Grado

Tutoraggio
La scuola offre un servizio di tutoraggio, svolto dall’intero corpo docenti, rivolto ai ragazzi
con i seguenti obiettivi:
 favorire la crescita personale degli alunni mediante un dialogo personale;
 facilitare il rapporto alunno-scuola-famiglia affiancando gli alunni nel cammino
verso l’età adulta.

Corso pomeridiano integrativo di inglese potenziato
Il corso, di durata triennale, prevede un incontro settimanale pomeridiano ed è incentrato sul
potenziamento di pronuncia e conversazione, comprensione di film e video, conoscenza del
mondo anglofono.
È finalizzato, a richiesta degli interessati, al conseguimento di una certificazione
internazionale Cambridge KET o Trinity Grade 6.

Corso pomeridiano integrativo di tedesco potenziato
Il corso è organizzato per le classi terze e prevede circa 10 ore di lezione, incentrata sul
potenziamento di pronuncia e conversazione, con insegnanti di madrelingua e finalizzato
alla certificazione FICKT1 DEUTCH1

Iniziative curricolari
a - Corsi pomeridiani di rinforzo
Per gli alunni segnalati dai Consigli di classe vengono attuati corsi pomeridiani di
rinforzo in Italiano, Inglese, Tedesco e Matematica secondo la situazione scolastica
degli alunni coinvolti e la programmazione degli insegnanti delle rispettive materie.
b – Settimane a tema
Per conoscere l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle settimane a tema
nella nostra scuola si faccia riferimento a quanto riportato al punto 5 Indicazioni
programmatiche.
c - Il semiconvitto
Il doposcuola funziona presso la scuola per cinque pomeriggi settimanali fino alle ore
15.50, e offre a più di un terzo degli alunni oltre alla mensa un tempo per il gioco e
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un’ora e mezza di studio assistito. È sostenuto dagli insegnanti e da personale
volontario.
d - Iniziative per l’orientamento scolastico degli alunni di terza media
Un insegnante, scelto liberamente dall’interessato, tiene con ogni alunno un colloquio
sulle problematiche relative all’orientamento. Il Consiglio di classe comunica, in un
colloquio specifico, ai singoli genitori con i propri figli il parere orientativo degli
insegnanti.
In particolare per tali iniziative si terrà il collegamento con gli organismi che operano
in tale settore e con le offerte del territorio.
Eventuale possibilità di sostenere test appropriati e relativo colloquio con lo psicologo.
e - Uscite didattiche di un giorno
Il Collegio dei docenti fissa ogni anno almeno due uscite didattiche uguali per le tre
sezioni di ogni classe; orientativamente nei seguenti ambiti.
Per le prime: escursione naturalistica e osservazione del paesaggio; visita a Verona
romana.
Per le seconde: visita a una biblioteca (biblioteca storica dell’Istituto o biblioteca
capitolare); San Zeno; Verona scaligera e luoghi danteschi.
Per le terze: per conoscere l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle
settimane a tema nella nostra scuola si faccia riferimento a quanto riportato al punto 5
Indicazioni programmatiche.
luogo di lavoro; un museo; teatro.
f - Viaggi di istruzione
Preferibilmente in primavera ogni classe fa un viaggio di istruzione di un giorno.
Vengono privilegiate mete vicine e di interesse naturalistico-ambientale.
Tale viaggio viene effettuato lo stesso giorno per tutte le classi.
g - Testimonianze di solidarietà e di servizio
Per formare persone aperte e disponibili al servizio volontario (cfr. Progetto
Educativo), si propongono agli alunni di terza, soprattutto per educarli alla mondialità,
testimonianze di solidarietà e di servizio valorizzando anche le presenze di persone che
operano nelle varie attività mazziane in missione o a favore dei paesi dell’Est.
h - Lezione-concerto
A cura dell’insegnante di Musica si tiene ogni anno una lezione-concerto, vocale o
strumentale, ai fini di favorire un accostamento diretto alle modalità concrete
attraverso cui si realizza un evento musicale.
i – Concorsi extrascolastici
Il collegio docenti invita gli insegnanti alla partecipazione di concorsi extrascolastici
nelle varie discipline:
 Olimpiadi della matematica;
 Olimpiadi di inglese: KANGAROO;
 Concorsi letterari.
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l - Manifestazioni sportive di Istituto
 La scuola celebra ogni anno la festa del patrono San Carlo Borromeo (4 novembre) e
la commemorazione della nascita del fondatore don Mazza (10 marzo). Tali
ricorrenze prevedono un momento religioso e una manifestazione sportiva (corsa
campestre o giochi).
 Partecipazione a manifestazioni sportive organizzate dal UST provinciale

Percorsi trasversali
La scuola relativamente ad alcune tematiche educative, propone di inserire le diverse
educazioni presenti nelle disposizioni previste dal D.L.vo n.59 del 19/02/04.

A) Cittadinanza e Costituzione
In attesa di nuove disposizioni il percorso sarà svolto come gli anni precedenti.
Il progetto, tenendo conto che la vita di relazione è molto importante per lo sviluppo
dell’individuo, si prefigge di favorire un’armonica convivenza con gli altri.
Obiettivi:
 conoscere il ruolo della famiglia nella società
 conoscere gli articoli della Costituzione italiana sulla famiglia
 conoscere l’altro nella sua diversità
 conoscere le funzioni delle istituzioni europee
 conoscere gli obiettivi e le finalità dell’Unione Europea
 conoscere il concetto di Stato e i suoi elementi costitutivi
 riconoscere le differenze tra dittatura e democrazia
Destinatari: classi prime, seconde, terze

B) Educazione stradale
Il progetto si prefigge di educare a comportamenti corretti e responsabili in materia di
sicurezza in generale ed in particolare quella stradale nel rispetto della propria e dell’altrui
vita.
Obiettivi:
 acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada sia come
pedoni sia come utenti di mezzi meccanici
 educare al rispetto delle norme per garantire la massima sicurezza nella
circolazione stradale
 educare ad un uso dei mezzi ecologici (a piedi, in bicicletta) e a privilegiare, per
quanto possibile, l’uso del trasporto pubblico
Destinatari: classi prime e terze
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C) Educazione alla salute
Coinvolge tutte le discipline con finalità diverse e in particolare mira a rendere consapevoli i
ragazzi dei danni causati dal fumo, dall’alcool, dall’uso di sostanze che generano
dipendenza.
Il progetto prevede anche l’intervento di esperti in materia.
Obiettivi:
 far acquisire il significato di salute, intesa come benessere fisico e mentale
 far comprendere che il mantenimento della salute fisica e mentale è un diritto
dell’individuo e un suo dovere verso la società
 far comprendere che la salute è determinata da fattori legati a scelte personali,
collettive, ambientali
Destinatari: classi prime, seconde, terze
D) Educazione all’affettività
Tenendo conto che nel preadolescente si evidenziano alcuni bisogni essenziali, come
riconoscersi stabile pur nel cambiamento fisico e psicologico, sentirsi compreso,
ricomprendersi dentro un progetto di vita, si propone un percorso formativo adeguato.
Obiettivi:
 educare il ragazzo a scoprire se stesso nel rispetto della propria e dell’altrui
dignità
 promuovere un positivo rapporto con gli altri
 aiutare il ragazzo a vivere la propria sessualità come progetto di vita ed
espressione d’amore
 acquisire un’autonomia di giudizio per scelte coscienti e responsabili alla luce dei
valori cristiani
Destinatari: classi seconde nell’U.D.A. e classi terze in occasione della settimana a tema.
L’opera degli insegnanti viene integrata con l’intervento dello psicologo, il quale tiene due
incontri con ogni singola classe seconda, preceduti e seguiti da un incontro con i genitori,
nei quali lo psicologo illustra le modalità e le risultanze degli interventi attuati con gli alunni.
In terza media lo psicologo tiene due incontri con ogni singola classe per trattare tematiche
della preadolescenza e per rispondere alle domande degli alunni. Dopo gli incontri con gli
alunni riferisce ai genitori le problematiche emerse.

E) Educazione alimentare
Tenendo conto che l’educazione alimentare trova nei ragazzi i destinatari privilegiati di
un’attività non solo educativa, ma anche e soprattutto preventiva, il progetto si prefigge di:
Obiettivi:
 riconoscere gli alimenti e classificarli secondo la loro funzione
 confrontare l’alimentazione di ieri con quella di oggi
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 prendere coscienza della propria crescita e della qualità della propria
alimentazione
 comprendere l’importanza di una buona alimentazione
 conoscere le produzioni agro-alimentari regionali e nazionali tipiche e di qualità
 conoscere che un’alimentazione incongrua già nell’infanzia e nell’adolescenza è
causa dell’insorgere di varie patologie che si manifestano in età adulta
 conoscere le manipolazioni genetiche dei prodotti alimentari e le ripercussioni
sull’organismo
Destinatari: classi seconde

F) Educazione ambientale
Il progetto si propone di rendere l’alunno cosciente dell’importanza dell’ambiente e di
educarlo ad un rapporto corretto e rispettoso delle risorse naturali.
Obiettivi:
 promuovere comportamenti corretti che rendano l’alunno protagonista attivo
nell’impegno per la salvaguardia dell’ambiente
 comprendere il rapporto ambiente-salute
 comprendere le cause e le conseguenze di danni ambientali nelle varie aree
geografiche
 educare a scelte attente e consapevoli verso l’ambiente anche nei piccoli gesti
quotidiani
 comprendere l’importanza del riciclaggio in termini di risparmio di materia
prima e di energia
Destinatari: classi prime e terze
Progetto e iniziative per l’orientamento
L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze
scolastiche quando le premesse indispensabili per la piena realizzazione della personalità
sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di originalità.
Rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie
ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali.
Consapevoli di questi significati, i docenti cercheranno soprattutto di individuare e
valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire
capacità di scelte autonome e responsabili.
Obiettivi:
 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento
e di scoperta delle proprie attitudini
 Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo
termine, scoprendo il proprio valore in quanto persone
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Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita,
del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel mondo
Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico facendo conoscere le diverse
opzioni presenti nel sistema scolastico (istruzione liceale, tecnica e professionale,
istruzione e formazione professionale) in forma neutra e senza idee preconcette

Proposte e mezzi:
Per gli alunni:
 Compilazione di un questionario inerente alle attitudini del singolo ragazzo/a
 Presentazione da parte dei docenti dei vari Istituti Superiori e loro caratteristiche
 Presentazione e visita del nostro Ginnasio-Liceo e Liceo Scientifico
 Colloquio personale con un insegnante a scelta dell’alunno/a circa e desideri,
prospettive, orientamenti
 Giornata formativa in ambiente extrascolastico
Per i genitori:
 Compilazione di un questionario.
 Incontro con lo psicologo.
 Presentazione dei nostri Licei.
Incontro del consiglio di classe con genitori e alunno/a per le indicazioni circa la
scelta della Scuola Superiore
Esposizione in bacheca delle comunicazioni e presentazioni inviate dalle diverse
scuole superiori
Proposta: possibilità di effettuare, presso la scuola, test specifici circa
l’orientamento somministrati da uno psicologo, con la restituzione dei risultati in
colloquio personale con genitori e alunno/a.
I Genitori sono invitati a consultare: i docenti referenti per l’orientamento, il sito web della
nostra Scuola, il sito della Provincia di Verona, il sito web delle singole scuole secondarie di
2° grado presenti nel Territorio per una visita virtuale delle stesse.
Progetti “Solidarietà”
Sia nella Secondaria di Primo che di Secondo grado sono promosse attività di conoscenza,
incontro con testimoni (consacrati e consacrate mazziani, missionari, operatori nella
pastorale missionaria, in collaborazione con l’Ufficio Missionario diocesano), iniziative si
solidarietà e sensibilizzazione missionaria, con particolare attenzione all’America Latina
(Brasile) nella quale vengono realizzati Progetti di alfabetizzazione e Integrazione
Scolastica e Universitaria da parte della Pia Società di don Nicola Mazza, responsabile
morale delle scuole di via San Carlo, 5.
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Iniziative extracurricolari
a - Corsi pomeridiani
Attività ludico-sportive di pallavolo, pallacanestro, hockey, pesistica, arrampicata;
chitarra; laboratorio di pittura e decorazione; laboratorio di attività manuali;
recitazione; laboratori di inglese e tedesco; laboratorio di redazione del giornalino
della scuola; corso propedeutico alla lingua latina.
Sono tenuti dagli insegnanti o da altri esperti, privilegiando il servizio di ex allievi o
allievi dei Licei "Don Mazza". I corsi si svolgono un pomeriggio la settimana, sono ad
adesione libera e sono costituiti generalmente da moduli di dieci ore.
b - Incontri formativi residenziali
Si svolgono presso una casa idonea per questo scopo; hanno la durata di uno o due
giorni e intendono essere momenti importanti per l’educazione morale e religiosa, ma
anche per l’educazione ambientale e per la socializzazione tra gli alunni. Tali incontri
diventano occasioni di formazione anche per i genitori.
c - Feste
Si celebrano per la fine dell’anno scolastico, in orario extrascolastico o in giornata
festiva, e prevedono la presenza e la partecipazione attiva dei genitori. Per queste feste
gli alunni eseguono quanto hanno preparato nei corsi di recitazione e nell’attività
musicale.
Vengono allestite mostre periodiche in corrispondenza della festa di Natale e di fine
anno.
d - Passeggiate della scuola
In autunno, e possibilmente in primavera, viene organizzata in giornata festiva una
passeggiata, alla quale sono invitati gli alunni, gli insegnanti e le famiglie.
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Progetto Classi parallele
Valorizzando la flessibilità di orario incentivata dalla normativa vigente si propongono ogni
anno, in momenti strategici del percorso didattico e in alternativa ad alcune lezioni d’aula, le
attività qui di seguito elencate per classi parallele o coinvolgendo l’intero triennio della
Scuola Secondaria di Primo Grado. Tali attività non costituiscono un progetto a sé stante, in
quanto occupano un limitato numero di ore, ma coinvolgono tutti gli alunni e costituiscono,
nel loro insieme, un Progetto di integrazione della didattica curricolare per classi parallele,
consentendo agli alunni della scuola di ampliare il loro orizzonte di conoscenze e amicizie,
incentivando il dialogo e il confronto-scambio tra alunni appartenenti a gruppi-classe diversi.
Particolare rilievo e gradimento incontrano le Settimane a tema e le Olimpiadi di
matematica che coinvolgono le prime tutti i docenti della Scuola, le seconde i docenti
dell’area scientifica.
Attività didattiche integrative per le PRIME CLASSI
1. GIORNATA COMUNE: uscita naturalistica al Parco di Villa Scopoli di Avesa (VR);
2. INCONTRO CON PERSONALE DELL'ATV: educazione all'uso dei mezzi pubblici;
3. TEATRO: partecipazione ad una rappresentazione teatrale adatta alle prime classi
delle Scuole Sec. di I Grado;
4. USCITA NEI DINTORNI E OSSERVAZIONE DEI COLORI DELL’AUTUNNO;
5. USCITA DIDATTICA CON VISIONE DELLA PLANIMETRIA DELLA CITTÀ;
6. PERCORSO ATTRAVERSO LA VERONA ROMANA;
7. SETTIMANE A TEMA: in novembre L’altro, il diverso da me, una risorsa per me,
in febbraio La comunicazione;
8. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA.
Attività didattiche integrative per le SECONDE CLASSI
1. GIORNATA COMUNE: uscita naturalistica;
2. EDUCAZIONE ALIMENTARE (cfr. normativa vigente in materia di Progetti per
l’educazione alla salute);
3. EDUCAZIONE SESSUALE: incontro anche con lo psicologo;
4. INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DI ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE;
5. VISITE ALLA BASILICA DI SAN ZENO E ALLA CHIESA DI SAN LORENZO;
6. VISITA AD UNA BIBLIOTECA DI INTERESSE STORICO, CULTURALE O
ARTISTICO;
7. PARTECIPAZIONE AD UNO SPETTACOLO TEATRALE O MUSICALE;
8. SETTIMANE A TEMA: in novembre Noi cittadini d’Europa, in febbraio
L’alimentazione;
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9. INCONTRO CON L’ARMA DEI CARABINIERI (a integrazione delle indicazioni
normative in materia di educazione alle legalità);
10. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA.
Attività didattiche integrative per le TERZE CLASSI
1. GIORNATA COMUNE: uscita a Corte Camuzzini (villa padronale e cappella di don
Mazza);
2. EDUCAZIONE AL SENTIMENTO: incontro con esperti di dinamiche relazionali;
3. EDUCAZIONE ALLE PROBLEMATICHE GIOVANILI: incontro con esperti
(anche per la prevenzione delle dipendenze);
4. INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DEL VOLONTARIATO (per favorire la
cultura dell’accoglienza);
5. ORIENTAMENTO: presentazioni delle Scuole superiori, incontri con lo psicologo,
con singoli docenti e Consiglio di classe, visita ai nostri licei e ad altre scuole
presenti sul Territorio, previo accordo con i DS;
6. TEATRO: partecipazione ad una rappresentazione teatrale o musicale;
7. CONCORSO DI POESIA/PROSA;
8. VISITA AD UN AMBIENTE DI LAVORO (in preparazione all’alternanza scuolalavoro proposta nella Secondaria di Secondo Grado);
9. VISITA AD MUSEO CITTADINO (per educare alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali);
10. VISITA AD UNA MOSTRA D’ARTE;
11. SETTIMANE A TEMA: in novembre Risorse, globalizzazione e ONG e in febbraio
Adolescenti in crescita: dubbi e speranze;
12. INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE sul tema Opportunità e pericoli della
rete;
13. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA;
14. KANGAROU INGLESE.
Attività integrative proposte a tutte le classi della Secondaria di Primo Grado
1. GIORNATA DELLA LEGALITÀ (primo giorno di scuola);
2. FESTA DI SAN CARLO (4 novembre): gare campestri;
3. GIORNATA DELLA MEMORIA, GIORNO DEL RICORDO;
4. FESTA PER DON MAZZA: attività che variano da un anno scolastico all’altro;
5. LEZIONE CONCERTO;
6. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PROMOSSE DALL'UFFICIO DI
ED. FISICA DI VERONA;
7. VISIONE DI UN FILM A CLASSI PARALLELE CON RELATIVO
QUESTIONARIO;
8. INIZIATIVE DI ATTENZIONE ALLA MISSIONE MAZZIANA IN BRASILE,
ANCHE CON L’ORGANIZZAZIONE DI UNA SOTTOSCRIZIONE A PREMI;
ATTENZIONE VERSO ALTRE REALTÀ SIMILI COLLEGATE AL NOSTRO
TERRITORIO;
9. INIZIATIVE DI ATTENZIONE ALLE DISABILITÀ (HANDBIKE).
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Progetto Potenziare l’inglese
ANAGRAFICA ISTITUTO
Codice meccanografico dell’istituto VR 1M01500P
Specificazione della scuola:
Scuola Statale

□

Denominazione
Via
Cap e Città
Provincia
Telefono
Fax
Indirizzo di posta elettronica

DON NICOLA MAZZA
S. CARLO, 5
37124 VERONA
VERONA
045 8345700
045 8349089

Dirigente Scolastico

PROF. EUGENIO TURRINI

Responsabile di Progetto (Cognome
e Nome)
Materia d’insegnamento/Qualifica
N° docenti previsti
Titolo Progetto :
PARLO INGLESE

Scuola Paritaria

X

segreterialicei@donmazza.org
REFERENTI DI PROGETTO
PROF. ENRICO DAL FORNO
INGLESE
3
di cui interni
1
esterni
6
enti/associazioni
SINTESI PROGETTO
 Miglioramento della lingua orale e della pronuncia, dall’introduzione
all’alfabeto fonetico inglese alla padronanza dei suoni caratteristici della lingua,
attraverso attività di gruppo, giochi di pronuncia con scioglilingua e filastrocche,
creazione di disegni e cartelloni con i più comuni simboli fonetici, strategie
multimediali.
 Riconoscimento e comprensione della parlata quotidiana anglofona, tramite la
visione di cartoni animati, film, video o l’ascolto di canzoni in lingua inglese,
con conseguenti analisi guidate.
 Ampliamento della conoscenza del mondo anglofono attraverso analisi e
discussione degli approfondimenti di civiltà presenti all’interno del libro di testo
in adozione.
 Competenza nell’applicare la lingua inglese ad altre materie quali scienze,
matematica, geografia, musica, arte, storia e religione tramite testi, video e
supporti Towards CLIL (Content and Language Integrated Learning) già
presenti nel libro di testo in adozione.

X Progettualità d’ istituto
X nella scuola secondaria di 1 ° grado, coinvolgimento degli studenti nella progettazione

Durata del progetto: OTTOBRE-APRILE
X Prosecuzione di progetto già esistente SECONDARIA DI I° grado
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Destinatari

X studenti interni

Tematiche principali / ambito di
riferimento del progetto
Modalità d’Intervento
Giorni e orario di svolgimento delle
attività

□ soggetti diversamente abili

__________________________
Linguistiche: Inglese

X laboratori □ altro (specificare) ____________________________
Un incontro settimanale di 75 minuti. Lunedì (terze), martedì (seconde), mercoledì
(prime)
Il dirigente scolastico dichiara che l’orario di svolgimento delle attività è al di fuori
dell’orario curricolare.
Oltre alla superiore abilità acquisita, il corso mette a disposizione del partecipante la
possibilità di conseguire, al termine di un percorso triennale, una certificazione
internazionale Cambridge KET a testimonianza del raggiungimento di un superiore
livello di competenza nella lingua inglese.

Riconoscimenti

Il progetto “corso pomeridiano integrativo di Inglese” arrivato a regime avrà un
percorso triennale. Il primo anno i docenti impegnati saranno i docenti curriculari; nel
secondo anno ci saranno lezioni tenute dai docenti curriculari e lezioni tenute da
docenti madrelingua; nel terzo anno il corso sarà tenuto totalmente dai “madrelingua”.

Stati di avanzamento

Denominazione I Ente
Indirizzo, CAP, Città

STIPULA PROTOCOLLI D’INTESA
Istituti in rete
Enti/associazioni
Collaborazione BRITISH SCHOOL
BRITISH SCHOOL OF VERONA
Via Caprera 6/a Verona

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Criteri di verifica e indicatori di
efficacia

x Report periodico
x Schede di valutazione interna

X Partecipazione al kangaroo
(olimpiadi di Inglese)

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Titolo Attività

PARLO INGLESE

Descrizione Sintetica dell’Attività

Con questa iniziativa si offre la possibilità di approfondire alcuni aspetti della lingua
inglese spesso a margine nel programma didattico tradizionale ma non per questo
meno importanti..

Obiettivi/finalità

□ integrazione curriculum scolastico
X attività extracurriculare
X acquisizione nuove competenze (specificare)
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□ carattere interdisciplinare (specificare)
N° totale Partecipanti previsti
Percentuale studenti interni in
rapporto al totale degli studenti
dell’istituto

ore settimanali
1.15
145
di cui interni

totale ore
145

75
di cui esterni

69%
Altro …..

Progetto Oltre il flauto soprano…
ANAGRAFICA ISTITUTO
Codice meccanografico dell’istituto VR 1M01500P
Specificazione della scuola:
Scuola Statale
Scuola Paritaria
Denominazione
DON NICOLA MAZZA
Via
S. CARLO, 5
Cap e Città
37124 VERONA
Provincia
VERONA
Telefono
045 8345700
Fax
045 8349089
Indirizzo di posta elettronica
segreteriamedie@donmazza.org

□

Dirigente Scolastico
Responsabile di Progetto (Cognome
e Nome)
Materia d’insegnamento/Qualifica
N° docenti previsti
Titolo Progetto: SUONO
IL FALUTO

X

PROF. EUGENIO TURRINI
REFERENTI DI PROGETTO
PROF. GIORGIO TOMMASI
MUSICA
2
di cui interni
2
esterni
enti/associazioni
SINTESI PROGETTO
L’attività musicale fa parte di quelle educazioni che completano e rafforzano la
personalità dei nostri ragazzi. Con questo progetto si ricercherà oltre alla conoscenza
della tecnica specifica dello strumento, anche il rafforzamento della propria autostima.
L’attività organizzata è rivolta soprattutto a tutti i ragazzi e ragazze che non hanno
altre occasioni di partecipare a corsi analoghi al di fuori della scuola. Suonare il Flauto
contralto è un salto di qualità rispetto all’attività musicale prodotta nelle ore curriculari
mattutine.

X Progettualità d’ istituto
□ progettualità partecipata con enti/associazione
□ con rete istituti
□ coinvolgimento delle rappresentanze delle famiglie nella progettazione
□ nella scuola secondaria di 2 ° grado, coinvolgimento degli studenti nella progettazione
Durata del progetto: MARZO- MAGGIO
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 Progetto nuovo
X Prosecuzione di progetto già esistente
Destinatari
Tematiche principali / ambito di
riferimento del progetto
Modalità d’Intervento
Giorni e orario di svolgimento delle
attività

MUSICA ( Flauto)

X laboratori □ altro (specificare) ____________________________
Laboratorio proposto per 1 ora alla settimana nel giorno di venerdì.
dalle: 13.30 alle: 15.00
Il dirigente scolastico dichiara che l’orario di svolgimento delle attività è al di fuori
dell’orario curricolare.
SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Titolo Attività

SUONO IL FLAUTO

Descrizione Sintetica dell’Attività

La conoscenza di uno strumento musicale e la capacità di usarlo correttamente,
consolida la sensibilità musicale, aumenta sicuramente l’autostima dei ragazzi e
migliora la capacità relazionale .

Obiettivi/finalità

□ integrazione curriculum scolastico
X attività extracurriculare
X acquisizione nuove competenze (specificare)

N° totale Partecipanti previsti
Percentuale studenti interni in
rapporto al totale degli studenti
dell’istituto

ore settimali
1.30
15
di cui interni

10 %
Altro …..
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totale ore
15

15
di cui esterni

2. Ampliamento dell’offerta formativa e Progetti in comune
tra Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado

Progetto Vade mecum
Destinatari: gli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Nicola
Mazza”, via san Carlo, 5 – Verona.
Percorso di accompagnamento e introduzione allo studio della lingua e della cultura latina.



Priorità cui si riferisce







Traguardo di risultato




Obiettivo di processo
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Prevenzione dell’abbandono scolastico;
Consolidamento
delle
conoscenze,
competenze e abilità relative alla lingua
italiana;
Migliorare gli esiti a distanza degli
studenti che hanno concluso al “Don
Mazza” la Scuola secondaria di Primo
Grado e decidono di proseguire l’iter
formativo “mazziano” già avviato;
Favorire la prosecuzione dell’iter
formativo già avviato e incoraggiare la
“compiuta educazione” in senso
mazziano;
Favorire il conseguimento di un buon
profitto scolastico nell’anno successivo
alla conclusione della Secondaria di
Primo grado;
Evitare debiti scolastici;
Fornire agli studenti dell’ultimo anno
della Scuola Secondaria di Primo grado
gli strumenti di informazione necessari e
utili per un approccio alle prime
competenze di base della lingua latina;
Consolidare in modo mirato le
conoscenze, le competenze e le abilità
già acquisite nello studio dell’analisi
logica;
Acquisire le prime conoscenze della
lingua latina integrandole con lo studio
del lessico di base utile ad affrontare la
traduzione di semplici frasi in lingua
latina;
Collocare nello spazio e nel tempo i fatti
storici
descritti
attraverso
approfondimenti di cultura e cartine
storiche.

Situazione
interviene

su

cui



si



Attività previste



Risorse
necessarie



finanziarie




Risorse umane



Altre risorse necessarie




Stati di avanzamento



Valori e situazioni attesi




Ricaduta sul Territorio
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Un buon numero di alunni dell’ultimo
anno delle Scuola Secondaria di Primo
Grado mazziana che fanno richiesta del
corso di avviamento al latino e che
risultino già iscritti ai primi anni della
Secondaria di Secondo Grado “Don
Mazza” (licei classico e scientifico).
Incontri pomeridiani rivolti agli alunni
del terzo anno della Scuola Secondaria
di Primo Grado;
Referenti sono le professoresse Elena
Danese e Maria Grazia Borghetti, con il
supporto del coordinatore didattico Dal
Corobbo.
Gli incontri sono tenuti a titolo gratuito
dalle insegnanti e rientrano nelle 70 ore
previste dai contratti Agidae.
Le risorse didattiche (strumentali e
logistiche) sono messe a disposizione
dall’Ente gestore.
Docenti in servizio nelle Scuole
mazziane e coordinatori didattici
operanti nell’Istituto di via san Carlo, 5
– Verona.
Le normali dotazioni didattiche e di
laboratorio esistenti nella scuola;
Aula di Quinta Liceo Classico
Nell’anno scolastico in corso, si prevede
l’attuazione del corso di avviamento al
latino nei mesi di aprile e maggio, in
date da concordare con il coordinatore
didattico della Scuola Secondaria di
primo Grado.
Un’adeguata presenza di alunne e alunni
motivati a intraprendere un percorso di
introduzione alla lingua e alla civiltà
latina.
Alta qualità del processo pedagogico, in
conformità con normativa e programmi
scolastici vigenti.
Prevenzione degli stati d’ansia, e in
generale del disagio giovanile, nei
confronti di una nuova materia di studio
quale il latino;
Dare soddisfazione alle famiglie degli
alunni della Scuola Secondaria di primo
Grado che hanno fatto richiesta di un
percorso di avviamento allo studio della
lingua latina.

Progetto per l’ampliamento dell’attività fisica, sportiva e agonistica
ANAGRAFICA ISTITUTO
Codice meccanografico dell’istituto VR 1M01500P
Specificazione della scuola:
Scuola Statale
Scuola Paritaria
Denominazione
DON NICOLA MAZZA
Via
S. CARLO, 5
Cap e Città
37124 VERONA
Provincia
VERONA
Telefono
045 8345700
Fax
045 8349089
Indirizzo di posta elettronica
segreterialicei@donmazza.org

□

Dirigente Scolastico
Responsabile di Progetto (Cognome
e Nome)
Materia d’insegnamento/Qualifica
N° docenti previsti
Titolo Progetto :
GIOCO CON I PESI

X

PROF. FABIO DAL COROBBO
REFERENTI DI PROGETTO
PROF. TURRINI EUGENIO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
1
di cui interni
1
esterni
enti/associazioni
SINTESI PROGETTO
La pesistica, un’attività fisica conosciuta solo nella sua vecchia accezione, quella dello
sviluppo smodato della forza, può apparire un’attività sterile e specifica per gli adulti
già fisicamente formati. Le nuove idee, tuttavia, hanno portato alla proposta di attività
scolastica ludico-motoria, educativa e divertente con i gesti della pesistica classica, ma
con modi e tempi diversi. Gli obiettivi sono lo sviluppo della forza veloce, attraverso
attività di coordinazione e la conoscenza corretta dell’uso dei sovraccarichi, argomento
poco conosciuto e piuttosto confuso anche tra gli operatori del settore. Tutto ciò
insegnerà, anche, a tenere posture corrette, prevenendo patologie al rachide. La
pesistica scolastica (per la scuola secondaria di primo grado) pertanto, si concretizza
con il “triathlon sportivo”, una gara con tre esercizi; un esercizio di “slancio”, un salto
triplo da fermo e un lancio dorsale della palla pesante. Questa scelta, per la nostra
scuola, è dettata dal fatto che, in passato con questa disciplina si sono avvicinati allo
sport, con risultati soddisfacenti, ragazzi che non riuscivano in altre attività sportive o
culturali. S’intende proporla in modo più omogeneo e costante.

X Progettualità d’Istituto
X nella scuola secondaria di 2 ° grado, coinvolgimento degli studenti nella progettazione
X nella scuola secondaria di 1° grado, coinvolgimento degli studenti nella progettazione
Durata del progetto: GENNAIO - APRILE

X Progetto nuovo SECONDARIA DI II GRADO
X Prosecuzione di progetto già esistente SECONDARIA DI I grado
Destinatari

Tematiche principali / ambito di
riferimento del progetto

X studenti interni
__________________________
EDUCAZIONE FISICA
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□ soggetti diversamente abili

Modalità d’Intervento

X laboratori □ altro (specificare) ____________________________

Giorni e orario di svolgimento delle
attività

Un incontro settimanale di 1 ora. Il venerdì dalle: 13.30 alle: 14.30.

Il dirigente scolastico dichiara che l’orario di svolgimento delle attività è al di fuori
dell’orario curricolare.
STIPULA PROTOCOLLI D’INTESA
Istituti in rete
Enti/associazioni
Collaborazione con società sportiva cittadina
IC. BENTEGODI
Denominazione I Ente
Via Trainotti
VERONA
Indirizzo, CAP, Città
ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Criteri di verifica e indicatori di
efficacia

x Report periodico
x Schede di valutazione interna

X Partecipazione ad attività proposte
dall’UST di Verona .

□ Altro (specificare)
SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Titolo Attività

Descrizione Sintetica dell’Attività

Obiettivi/finalità

GIOCO CON I PESI
Educazione posturale.
sovraccarichi.

Miglioramento

della

conoscenza

□ integrazione curriculum scolastico
X attività extracurriculare
X acquisizione nuove competenze (specificare)
□ carattere interdisciplinare (specificare)
ore settimanali
1.15
30
di cui interni

totale ore

20
di cui esterni

N° totale Partecipanti previsti
30
Percentuale studenti interni in
rapporto al totale degli studenti
15%
dell’istituto
Altro: Il progetto contribuisce all’individuazione delle eccellenze in ambito sportivo.
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dell’uso

dei

Progetto Tempi per lo spirito
Destinatari: gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado “Don Nicola
Mazza” con tempistiche, attività e modalità di realizzazione degli itinerari di riflessione e
approfondimento differenti calibrate sulle esigenze delle diverse fasce di età.


Priorità cui si riferisce
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Favorire la crescita globale degli
studenti;
Coniugare la crescita culturale degli
studenti con la loro crescita umana e
relazionale;
Collegare le tematiche e le competenze
sviluppate nella didattica curricolare con
la vita dei singoli studenti;
Offrire agli studenti la possibilità di
vivere momenti di riflessione personale
in un clima di silenzio;
Offrire agli studenti la possibilità di
confrontarsi in un contesto che esuli
dall’ambiente scolastico;
Favorire lo sviluppo del pensiero critico
degli studenti e la loro capacità di
ascolto;
Affrontare e migliorare le eventuali
problematicità che emergono all’interno
di un gruppo classe tra gli studenti della
Scuola o tra gli studenti e i loro docenti;
Stimolare gli studenti allo sviluppo di un
pensiero personale originale che sappia
andare oltre il “pensiero comune”;
Permettere agli studenti di confrontarsi
con le Scritture proprie della tradizione
cristiana, con il pensiero della Chiesa
cattolica, delle altre religioni e delle altre
forme di spiritualità;
Offrire agli studenti la possibilità di
trovare un collegamento tra quanto
accade nella loro vita e le Scritture;
Permettere agli studenti di conoscere e
comprendere la “tradizione mazziana”
attraverso il racconto della storia della
Scuola “Don Mazza” e della vita dei
suoi membri laici e consacrati;
Favorire la conoscenza, la riflessione e
l’interazione con la vita “della società e
della chiesa” in cui il “Don Mazza” si
inserisce.



Traguardo di risultato








Obiettivo di processo



Situazione
interviene

su

cui



si







Attività previste





51

Accompagnare il percorso culturale,
umano e spirituale degli studenti;
Accrescere
l’autocoscienza
degli
studenti;
Accrescere la loro libertà di scelta;
Favorire le relazioni tra gli studenti;
Favorire le relazioni tra studenti,
professori e membri della “Pia Società di
don Nicola Mazza”;
Favorire il senso di appartenenza degli
studenti alla Scuola “Don Mazza” e alla
società nella quale vivono.
Fornire agli studenti il tempo e gli
strumenti per una riflessione personale e
comunitaria sulla società e sulle
questioni di fede;
Offrire agli studenti tempi e modalità
diversi per coltivare una propria
spiritualità che possa accompagnarli nel
corso della loro vita, dando loro la
possibilità di gustare i momenti di gioia
e di portare le fatiche che incontreranno.
Gli alunni delle tre classi della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Don
Mazza”;
Gli alunni della Scuola Secondaria di
Secondo Grado “Don Mazza”, classico e
scientifico, che sono interessati al
progetto e chiedono di parteciparvi;
Professori che si rendono disponibili ad
accompagnare e seguire gli studenti e
che sono interessati a un cammino
spirituale personale e mazziano.
Incontri semestrali per ogni classe della
Scuola Secondaria di Secondo Grado
“Don Mazza” che impegnano gli
studenti in una giornata intera di
riflessione (8 ore per ciascun incontro);
Incontri annuali per le classi dei trienni
della Scuola Secondaria di Secondo
Grado “Don Mazza” classico e
scientifico che impegnano gli studenti in
più giornate di riflessione con
pernottamento in una struttura adeguata
(cfr. il progetto Residenzialità per
educare: 3 giorni per ciascun incontro);
Ogni incontro è articolato in momenti
culturali, riflessioni bibliche, spazi di
condivisione, dinamiche di gruppo,
attività ricreative;







Risorse
necessarie



finanziarie







Risorse umane



(Si precisa che le Scuole paritarie mazziane
non dispongono attualmente di Organico di
potenziamento, ma di una vasta rete di
collaborazioni a titolo gratuito prestate da
ex allievi e benefattori dell’Istituto)




Altre risorse necessarie




Indicatori utilizzati
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Referenti sono il professore Paolo
Ursino per la Scuola Secondaria di
primo Grado, il professore Matteo
Mondini per la Scuola Secondaria di
Secondo Grado “Don Mazza” e padre
Alan Carlos de Albuquerque Messias per
la “Pia Società di don Nicola Mazza”,
con il supporto dei coordinatori didattici
Fabio Dal Corobbo ed Eugenio Turrini;
Partecipano anche altri professori della
Scuola Secondaria di Primo Grado e dei
licei classico e scientifico, collaboratori
della scuola e consacrati delle comunità
mazziane sia maschili che femminili;
La partecipazione alle attività proposte è
libera, previa richiesta dei singoli
studenti.
Gli incontri rientrano in parte nell’orario
della didattica curricolare e in parte
nell’orario aggiuntivo per attività della
scuola previsto dai contratti Agidae;
Gli incontri sono tenuti a titolo gratuito,
grazie alla gentile e generosa
disponibilità dei docenti coinvolti, dei
collaboratori, dei membri delle comunità
mazziane, che, pertanto, partecipano a
queste attività quali volontari;
Le risorse didattiche (strumentali e
logistiche) sono messe a disposizione
dall’Ente gestore e dalla “Pia Società di
don Nicola Mazza”.
Docenti in servizio nelle Scuole
mazziane;
Consacrati della “Pia Società di don
Nicola Mazza”, responsabile morale
delle istituzioni scolastiche operanti
nell’Istituto di via san Carlo, 5 – Verona;
Studenti della Scuola Secondaria di
Secondo Grado “Don Mazza”.
Villa Scopoli, di proprietà della “Pia
Società di don Nicola Mazza”, situata in
Piazza Plebiscito, 10 – Avesa, Verona;
Altre strutture adeguate alle attività
previste.
Si fa riferimento al numero di studenti
presenti, così come risultano segnalati
nel registro di classe; si constata una
presenza degli studenti pari alle medie di
presenza alle lezioni relative alla
didattica curricolare;





Stati di avanzamento





Valori e situazioni attesi








Ricaduta sul Territorio
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Si registra una ricaduta positiva sulle
relazioni personali interne al gruppo
classe e con i docenti, così come per
quanto riguarda il percorso di crescita
dei singoli studenti.
Nell’anno scolastico in corso, a
conclusione del primo trimestre, il grado
di apprezzamento degli incontri da parte
degli studenti e dei docenti è risultato
ampiamente positivo;
Alcuni gruppi classe in cui, nel corso del
primo trimestre, si erano riscontrate
alcune problematicità, hanno tratto
beneficio dal tempo che è stato loro
dedicato e dalle modalità con cui le
specifiche
questioni
sono
state
affrontate.
Un’adeguata presenza di alunne e alunni
motivati a riflettere sull’attualità, sulla
fede, sulla situazione della classe e dei
singoli studenti;
Una significativa ricchezza di intesa e
comprensione umana e spirituale nei
momenti di condivisione;
L’attenzione agli apporti culturali più
recenti;
La sensibilità per le questioni sociali
emergenti coerente con il Progetto
Educativo di Istituto;
Una disponibilità al dialogo e al
confronto.
Prevenzione del disagio giovanile;
Stimolo all’apertura nei confronti del
territorio e delle persone che lo animano,
sulla scia di una “Chiesa in uscita”, così
come la vorrebbe papa Francesco;
Collaborazione con Agenzie educative e
reti di scuole di ispirazione cristiana e
gruppi ecclesiali della provincia, d’Italia,
o provenienti dalle missioni.

3. Ampliamento dell’offerta

formativa e Progetti
per la Scuola Secondaria di Secondo Grado

Progetto Cominciamo bene
Destinatari: gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Secondo Grado “Don
Nicola Mazza”, via san Carlo, 5 – Verona



Priorità cui si riferisce



Traguardo di risultato









Obiettivo di processo





Situazione
interviene

su

cui




si




Attività previste
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Prevenzione dell’abbandono scolastico;
Migliorare gli esiti a distanza degli
studenti che frequentano i primi anni
della Scuola Secondaria di Secondo
Grado.
Creazione di un gruppo-classe coeso e
omogeneo;
Favorire la conoscenza insegnanti-alunni
in vista di un rapporto collaborativo di
fiducia;
Acquisizione di un metodo di studio
efficace che consenta di organizzare
bene il lavoro domestico;
Favorire il conseguimento di un buon
profitto scolastico nell’anno successivo
alla conclusione della Secondaria di
Primo grado;
Evitare debiti scolastici.
Valorizzare momenti di accoglienza;
Stimolare la conoscenza reciproca tra
studenti all’interno delle classi prime;
Fornire agli studenti del primo anno dei
licei gli strumenti per l'acquisizione di
un metodo di studio efficace;
Stimolare i processi di conoscenza e i
meccanismi di condivisione del sapere;
Imparare
strategie
utili
per
l’apprendimento e la restituzione degli
insegnamenti;
Favorire il cooperative learning.
Difficoltà incontrate dagli alunni delle
classi prime nell'affrontare il nuovo
percorso di studio;
Richieste di supporto all'attività di studio
da parte di studenti e genitori.
Alcuni incontri pomeridiani rivolti a tutti
gli alunni delle classi prime. In
particolare:
Un incontro pomeridiano con pranzo
nella mensa dell’Istituto e, a seguire,



Risorse
necessarie



finanziarie





Risorse umane
(Si precisa che le Scuole paritarie mazziane non dispongono
attualmente di Organico di potenziamento, ma di una vasta rete di
collaborazioni a titolo gratuito prestate da ex allievi e benefattori
dell’Istituto)



Altre risorse necessarie





Indicatori utilizzati







Stati di avanzamento




Valori e situazioni attesi





Ricaduta sul Territorio
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attività ludiche in cortile o in palestra per
conoscersi reciprocamente (tot. 3h.);
Quattro incontri pomeridiani organizzati
con attività di studio in gruppi ristretti
seguiti da insegnanti delle materie di
indirizzo (tot. 6-8h.)
Gli
incontri
formativi
rientrano
nell’orario aggiuntivo per attività della
scuola previsto dai contratti Agidae;
Le risorse didattiche (strumentali e
logistiche) sono messe a disposizione
dall’Ente gestore;
Contributo individuale per il servizio
mensa.
Docenti in servizio nelle classi prime
liceali
dell’Istituto;
coordinatore
didattico; collaboratori scolastici e del
servizio mensa operanti nell’Istituto di
via san Carlo, 5 – Verona.
Le normali dotazioni didattiche e di
laboratorio esistenti nella scuola;
Mensa scolastica presente in Istituto;
Materiale di cancelleria.
Dubbi e perplessità ricorrenti da parte di
alunni e genitori dei primi anni;
Esiti insufficienti delle prime prove utili
ai fini della valutazione scolastica
periodica somministrate negli ultimi
anni agli alunni delle classi prime;
Esito positivo dell’attività di studio
assistito svolta attraverso la proposta di
semiconvito attivata nella Scuola
Secondaria di I grado “Don Mazza”.
Nell’anno scolastico in corso, a
conclusione del primo trimestre, nessuno
studente del primo anno dei licei
classico e scientifico è stato riorientato
dal proprio Consiglio di classe;
Profitto medio discreto o buono degli
alunni iscritti al primo anno dei due licei
presenti nell’Istituto di via san Carlo, 5.
Realizzare un processo pedagogico di
alta qualità, in conformità con normativa
e programmi scolastici vigenti;
Favorire un rapporto stretto e proficuo
con l’ente Scuola, facendolo percepire
come luogo di crescita e percorso
condivisibile con compagni e docenti.
Prevenzione del disagio giovanile e degli
stati d’ansia generati dalle novità.

Progetto γέφυρα (1)
Destinatari: gli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado
(Per alcune attività mirate anche gli alunni del Secondo anno, ma limitatamente alla Scuola
Secondaria di Primo Grado “Don Nicola Mazza”, via san Carlo, 5 – Verona)



Priorità cui si riferisce








Traguardo di risultato






Obiettivo di processo
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Prevenzione dell’abbandono scolastico;
Migliorare gli esiti a distanza degli
studenti che hanno concluso al “Don
Mazza” la Scuola secondaria di Primo
Grado e decidono di proseguire l’iter
formativo “mazziano” già avviato;
Favorire la prosecuzione dell’iter formativo già avviato con l’iscrizione alla
Scuola Secondaria di Primo Grado “Don
Mazza” e incoraggiare la “compiuta
educazione” in senso mazziano;
Pubblicizzare la scuola al fine di
mantenere la specificità carismatica
della stessa;
Far conoscere i licei classico e
scientifico “Don Nicola Mazza” agli
alunni delle Scuole Secondarie di Primo
grado presenti nel Territorio (anche a
distanza) i quali presentino le
“caratteristiche”
della
“tradizione
mazziana”: ottimo profitto, condizioni
economiche familiari modeste o povere,
buona indole e “sodo criterio”.
Favorire il conseguimento di un buon
profitto scolastico nell’anno successivo
alla conclusione della Secondaria di
Primo grado;
Evitare debiti scolastici;
Favorire l’iscrizione ai primi anni della
Secondaria di Secondo Grado “Don
Mazza” (licei classico e scientifico) di
alunni motivati che condividano il
progetto educativo della scuola.
Fornire agli studenti dell’ultimo anno
della Scuola Secondaria di Primo grado
gli strumenti di informazione necessari e
utili per una adeguata scelta il vista della
prosecuzione
del
loro
itinerario
formativo scolastico;
Consolidare in modo mirato i processi
decisionali in vista della scelta della



Situazione
su cui si interviene




Attività previste







Risorse
finanziarie necessarie






Risorse umane
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Scuola Secondaria di Secondo Grado già
avviati da studenti e famiglie con la
collaborazione degli Insegnanti.
Un buon numero di alunni dell’ultimo
anno delle Scuole Secondarie di Primo
Grado mazziane e no in difficoltà
nell’individuazione
dell’istituzione
scolastica adatta per la prosecuzione del
loro itinerario di studio.
Genitori che chiedono un supporto di
informazioni e garanzie relative al
sistema di valori di riferimento.
Articolata e variegata proposta a cura
dell’apposita commissione formata da
docenti delle Scuole Secondarie
mazziane di Primo e Secondo Grado.
Incontri pomeridiani rivolti ai Genitori
(con la presenza di rappresentanti dei
diversi Soggetti attivi nella Scuola);
giornate di Scuola aperta con
partecipazione sia alla didattica ordinaria
che a progetti ideati ad hoc;
Referenti per i licei sono le
professoresse Elena Danese e Stefania
Pravadelli, i professori Filippo Ballarini
e Roberto Marri, con il supporto del
coordinatore didattico Dal Corobbo.
Partecipano anche studenti volontari dei
trienni liceali classico e scientifico.
Gli incontri formativi rientrano in parte
nell’orario della didattica curricolare e in
parte nell’orario aggiuntivo per attività
della scuola previsto dai contratti Agidae
(70 ore);
Gli incontri informativi sono tenuti a
titolo gratuito, per gentile e generosa
concessione dei docenti coinvolti che,
pertanto, partecipano a queste attività
quali volontari;
Le risorse didattiche (strumentali e
logistiche) sono messe a disposizione
dall’Ente gestore.
Docenti in servizio nelle Scuole
mazziane;
coordinatori
didattici;
consacrati della Pia Società di don
Nicola Mazza;
Studenti dei trienni (volontari);
Genitori (rappresentanti di classe e no: a
titolo gratuito e volontario).



Altre risorse necessarie





Indicatori utilizzati





Stati di avanzamento




Valori e situazioni attesi










Ricaduta sul Territorio
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Le normali dotazioni didattiche e di
laboratorio esistenti nella scuola;
Il teatro d’Istituto;
La sala Albrigi.
Si valorizza come base, in vista della
priorità nelle iscrizioni ai licei mazziani,
la documentazione relativa al profitto
scolastico (pagella del secondo anno di
Secondaria di primo grado), accanto
all’orientamento espresso dal consiglio
di classe della scuola di provenienza;
Per le famiglie che aspirano al posto
gratuito, semigratuito o, comunque, a
una riduzione di retta viene richiesta
documentazione economica appropriato
e compilazione di un modulo che illustri
la composizione della famiglia.
Nell’anno scolastico in corso, a
conclusione del primo trimestre, nessuno
studente del primo anno dei licei
classico e scientifico è stato riorientato
dal proprio Consiglio di classe;
Profitto medio discreto o buono degli
alunni iscritti al primo anno dei due licei
presenti nell’Istituto di via san Carlo, 5.
Un’adeguata presenza di alunne e alunni
motivati a conoscere i licei “Don
Mazza” in occasione dell’incontro
propedeutico alle nuove iscrizioni di
gennaio;
La necessaria pubblicizzazione della
scuola, soprattutto a favore dei
destinatari ideali: alunni motivati e con
profitto scolastico buono provenienti da
famiglie economicamente disagiate;
Mantenimento del numero atteso di
iscritti (28 alunni per i primi anni);
Alta qualità del processo pedagogico, in
conformità con i programmi in vigore;
Condivisione con gli alunni e le famiglie
di valori e progetti pedagogici che si
considerano coerenti con la tradizione e
il carisma educativi mazziani.
Prevenzione del disagio giovanile;
Partecipazione ad attività di orientamento promosse da diverse agenzie
presenti nel Territorio (Comuni;
Circoscrizioni, ecc.);
Collaborazione con Agenzie educative e
reti di scuole di ispirazione cristiana.

Progetto γέφυρα (2)
Destinatari: gli alunni del triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
I singoli consigli di classe decidono a quali attività partecipano le singole classi del triennio:
la presenza ad alcune lezioni universitarie, per es., è riservata ai soli alunni di quinta.


Priorità cui si riferisce







Traguardo di risultato






Obiettivo di processo



Situazione
interviene

su

cui



si
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Prevenzione dell’abbandono degli studi
universitari;
Migliorare gli esiti a distanza degli
studenti che hanno concluso al “Don
Mazza” il liceo;
Favorire la prosecuzione dell’iter formativo già avviato con l’iscrizione a un
corso di studi universitari;
Far conoscere quali sono i corsi
universitari oggi attivati in Italia e
chiarire, per quanto possibile, le loro
specificità.
Favorire il superamento degli esami
universitari previsti dal Piano di studi e
il conseguimento di un buon numero di
crediti universitari da parte degli ex
allievi dei licei “Don Nicola Mazza”;
Evitare ritardi accademici o abbandoni
degli studi;
Favorire l’iscrizione a corsi di laurea che
rispondano ai desideri formativi e alla
vocazione degli allievi dei licei
mazziani.
Fornire agli studenti del triennio liceale
e in particolare dell’ultimo anno della
Scuola Secondaria di Secondo grado gli
strumenti di informazione necessari e
utili per una adeguata scelta il vista della
prosecuzione
del
loro
itinerario
formativo universitario;
Consolidare in modo mirato i processi
decisionali in vista della scelta del corso
di studi universitari più adatto all’indole,
alle capacità e all’impegno di ciascuno
studente, individuando anche la sede
universitaria che sia maggiormente
congruente con le attese di ciascuno.
Un buon numero di studenti, anche
dell’ultimo anno di liceo, chiede un
supporto di informazioni in vista della
scelta del proprio percorso universitario.



Attività previste









Risorse
necessarie



finanziarie








Risorse umane







Tempistica
Indicatori utilizzati
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Articolata e variegata proposta a cura
dell’apposita commissione formata da
docenti delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado;
Incontri sia al mattino che al pomeriggio
rivolti agli alunni con l’intervento di
esperti (docenti universitari, studenti dei
diversi corsi di laurea, professionisti);
Valorizzazione delle competenze dei
docenti della scuola nell’ambito
dell’orientamento;
Partecipazione
ad
attività
di
presentazione degli Atenei presenti sul
territorio;
Partecipazione ad alcune lezioni
universitarie esemplari;
Progetto Tandem in sinergia con
l’Università degli Studi di Verona;
Stage estivi, sostituiti a partire dal terzo
anno nell’a.s. 2015-16 dall’Alternanza
scuola-lavoro
che
riveste
una
significativa funzione orientativa.
In parte a carico dell’Ente gestore, in
parte a carico delle famiglie (degli
studenti che intendono sostenere test
attitudinali proposti da psicopedagogisti
esperti in attività di orientamento);
Sinergia con il Collegio Universitario
“Don Nicola Mazza” di Padova;
Attività gratuite proposte dagli Atenei
presenti sul territorio;
Incontri informativi tenuti a titolo
gratuito da docenti e studenti ex allievi o
amici dei licei “Don Mazza”, a titolo di
volontariato;
Risorse didattiche, strumentali e
logistiche messe a disposizione dall’Ente
gestore.
Docenti in servizio nelle Scuole
mazziane;
Docenti universitari;
Studenti universitari;
Esperti di orientamento e psicopedagogisti;
Professionisti (anche genitori di alunni
delle Scuole “Don Mazza”).
Le attività di orientamento si svolgono
preferenzialmente nel pentamestre.
Interviste e richieste degli allievi dei
licei e delle loro famiglie.



Stati di avanzamento




Valori e situazioni attesi








Ricaduta sul Territorio
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Diminuzione dell’abbandono degli studi
universitari da parte degli ex allievi, ma
permangono situazioni di ritardo
accademico e di trasferimento in corsi di
laurea diversi da quello iniziato subito
dopo la conclusione del quinquennio
liceale;
Riscontro positivo – anche a distanza –
rispetto alle attività di orientamento fino
ad oggi proposte.
Un’adeguata partecipazione di alunne e
alunni alle attività di orientamento
proposte anche in orario pomeridiano ed
extracurricolare;
Un buon numero di adesioni agli
appuntamenti universitari (giornate
aperte, conferenze di presentazione,
lezioni esemplari, Progetto Tandem);
Acquisizione
delle
informazioni
necessarie per individuare il corso di
laurea e l’ateneo che meglio rispondono
alle attese di chi conclude il percorso
formativo liceale classico e scientifico.
Prevenzione del disagio giovanile;
Partecipazione ad attività di orientamento promosse dagli Atenei presenti
sul Territorio (Triveneto);
Collaborazione con altre Agenzie
educative presenti nel territorio.

Progetto La Musica al liceo
Destinatari: gli alunni del primo anno dei licei classico e scientifico per l’a.s. 2016-17
Gli alunni del biennio dei licei a partire dall’anno scolastico successivo.


Priorità cui si riferisce





Traguardo di risultato






Obiettivo di processo



Situazione
interviene

su

cui



si






Attività previste
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Integrazione di una lacuna del sistema
formativo scolastico liceale italiano;
Integrazione della formazione in altre
discipline;
Disposizioni relative all’area disciplinare
artistico-musicale contenute nella legge
107 del 2015.
Favorire lo sviluppo delle capacità di
ascolto competente di diversi generi
musicali;
Conoscenza di base della storia della
musica occidentale;
Riflessioni di carattere organologico
(costruzione e caratteristiche degli
strumenti musicali di tradizione colta e
no) ed etnomusicologico.
Fornire agli studenti del biennio alcuni
strumenti di analisi antropologica,
sociale, estetica, storico-critica;
Consolidare e integrare la cultura
musicale
acquisita
nella
Scuola
secondaria di Primo Grado.
Un buon numero di alunni delle scuole
mazziane lamentano l’assenza della
storia
della
musica
che
bene
integrerebbe le loro conoscenze storico
artistiche e letterarie;
Un buon numero di alunni delle scuole
mazziane amano la musica e la
ascoltano, ma senza una specifica
competenza analitico-critica;
Alcuni alunni suonano uno strumento
musicale e qualcuno frequenta il
conservatorio.
Un’ora alla settimana per un totale di 30
ore in un anno di attività laboratoriale
guidata da docente competente nel
settore musicologico;
Lettura, analisi e ascolto di testi musicali
adeguati al livello di preparazione
progressivamente
raggiunto
dagli
studenti: utilizzo ad hoc di strumenti











Risorse
finanziarie necessarie






Risorse umane



Modalità di verifica





Indicatori utilizzati
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multimediali e iconografici, ma anche di
spartiti musicali, partiture e testi poetici
per musica;
Presentazione di alcuni strumenti della
tradizione occidentale dal punto di vista
organologico,
storico
e
pratico.
Esecuzioni dal vivo; incontro con
strumentisti ospiti; riflessioni sulle
caratteristiche e proprietà del suono;
Presentazione di strumenti, repertori e
tradizioni
che
interessano
l’etnomusicologia;
Preparazione
in
vista
della
partecipazione a concerti e attività
teatrali (rappresentazioni di opere
liriche) proposte in città, valorizzando le
convenzioni predisposte per la scuola;
Laboratorio di metrica al fine di
illustrare il rapporto tra poesia e musica;
Approfondimenti di carattere fisico e
acustico (per il biennio dello scientifico);
Approfondimenti di carattere estetico e
storico critico. Appunti di librettologia.
(per il biennio del classico)
Le trenta ore di musica vengono
assegnate a uno o più docenti con
specifica preparazione nell’ambito delle
ore a disposizione della scuola previste
dal contratto Agidae in vigore. I docenti
si potranno avvalere di collaboratori
esterni che verranno retribuiti dall’Ente
Gestore secondo le normative vigenti;
Aula attrezzata e strumenti per l’ascolto,
pianoforte e materiali audio-video sono
messi a disposizione dei docenti
dall’Ente gestore nella scuola;
Non sono previsti contributi da parte
delle famiglie: l’adesione al Progetto è
libera.
Docenti con specifica preparazione in
servizio nelle Scuole “Don Mazza” e
collaboratori
esterni
(vedi
voce
precedente).
Le normali dotazioni didattiche e di
laboratorio esistenti nella scuola;
Il teatro d’Istituto;
La sala Albrigi.
Si terranno in considerazione, al fine
della realizzazione del Progetto anche in
anni scolastici successivi al 2016-17 dei

seguenti indicatori:
1. numero di partecipanti al Progetto;
2. soddisfazione
dell’utenza
(rilevata
tramite appositi questionari in itinere e a
fine anno scolastico);
3. riscontro da parte di osservatori esterni
(genitori,
responsabili
delle
manifestazioni teatrali e musicali alle
quali gli alunni saranno invitati a
partecipare)
 Nell’anno scolastico in corso il progetto
è già stato presentato alla città e ai
partecipanti durante gli incontri di
presentazione della scuola, nonché in
occasione delle giornate di “scuola
aperta”;
 Segnalazione
di
gradimento
dell’iniziativa già pervenute alla scuola
da parte di Famiglie che intendono
iscrivere ai figli ai primi anni dei licei
“Don Mazza”.
 Un’adeguata adesione di alunne e alunni
motivati al Progetto;
 Mantenimento del numero di iscritti ai
licei “don Mazza” rispetto ai precedenti
anni scolastici;
 Conformità ad alcune delle priorità
segnalate dalla Legge 107 del 2015;
 Condivisione con alunni e famiglie di
eventi performativi musicali.
 Attivazione di un progetto formativo
assente in altre scuole Secondarie del
Territorio.

Stati di avanzamento

Valori e situazioni attesi

Ricaduta sul Territorio
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Progetto Sipario:
i licei “don Mazza a Teatro”
Destinatari: gli alunni dei licei classico e scientifico che abbiano un interesse
sia teorico che pratico per le arti performative


Priorità cui si riferisce





Traguardo di risultato






Obiettivo di processo





Situazione
interviene

su

cui



si





Attività previste
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Integrazione della proposta formativa
nell’area umanistica (letterature grecalatina-italiana-inglese);
Integrazione della formazione storicoartistica (laboratorio di scenografia e
costume);
Disposizioni relative all’area disciplinare
artistico-musicale contenute nella legge
107 del 2015.
Favorire lo sviluppo delle capacità
performative degli alunni dei licei;
Favorire la riflessione sulle arti
performative;
Vedere, capire, commentare, criticare
spettacoli
teatrali,
acquisendo
competenze sia teoriche che pratiche
nell’ambito delle arti performative.
Fornire agli studenti strumenti di analisi
e realizzazione pratica del testo teatrale;
Consolidare e integrare la cultura
letteraria in via di acquisizione;
Incentivare le abilità progettuali e
artistiche (realizzazione di scene e
costumi);
Assistere e criticare in maniera
competenza spettacoli teatrali realizzati
nel Territorio.
Un buon numero di alunne e alunni delle
scuole mazziane desiderano esprimersi
attraverso il linguaggio teatrale. Alcuni
di loro hanno esperienze pregresse o
frequentano corsi di arte scenica e scuole
di danza.
Un buon numero di alunni delle scuole
mazziane amano la musica, il teatro e le
arti performative in genere (compreso il
cinema).
Due ore settimanali nel pentamestre il
sabato pom. di laboratorio teatrale;
Partecipazione a spettacoli in altri teatri.



La copertura dei costi è affidata in parte
all’Ente gestore e in parte alle famiglie
degli alunni che scelgono di partecipare;
 Si utilizzano il teatro e le palestre
presenti in Istituto.
 Valorizzazione dei docenti con specifica
preparazione (nell’ambito delle ore a
disposizione previste dal contratto
Agidae) in vigore;
 Interventi di esperti a titolo gratuito (ex
allievi attori e registi).
 Realizzazione di uno spettacolo teatrale
entro
la
conclusione
dell’anno
scolastico.
Si terranno in considerazione, al fine della
realizzazione del Progetto anche in anni
scolastici successivi al 2016-17, i seguenti
indicatori:
1. numero di partecipanti al Progetto;
2. soddisfazione
dell’utenza
(rilevata
tramite appositi questionari a fine anno
scolastico);
3. riscontro da parte di osservatori esterni
(docenti e alunni della scuola, genitori,
esperti di arti performative).
 L’editio minor del Progetto attivata ad
experimentum nel 2015-16, dopo alcuni
anni di sospensione dello stesso dovuti
ai lavori di ristrutturazione, lascia
intendere che dal 2016-17 il laboratorio
teatrale coinvolgerà tutte le classi dei
licei, sia i bienni che i trienni.
 Un’adeguata adesione di alunne e alunni
motivati al Progetto;
 Realizzazione di uno spettacolo teatrale
di buon livello;
 Conformità ad alcune delle priorità
contenute nella Legge 107 del 2015 per
quanto riguarda l’integrazione della
formazione nel settore delle arti;
 Condivisione con alunni e famiglie di
eventi performativi significativi.
 L’educazione al teatro prepara un
pubblico
competente
che
può
valorizzare, in futuro, la proposta
teatrale e musicale offerta da varie
Agenzie culturali presenti a Verona e nel
Veneto.

Risorse
finanziarie necessarie
Risorse umane

Modalità di verifica
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori e situazioni attesi

Ricaduta sul Territorio
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Progetto Supero il debito
a)
b)
c)

Corsi di recupero in itinere
Corsi di recupero estivo
Sportelli help

Destinatari: gli alunni delle cinque classi dei licei classico e scientifico che presentino
difficoltà di profitto durante l’anno scolastico o, per gli anni dal primo al quarto, dopo lo
scrutinio di giugno,



Priorità cui si riferisce





Traguardo di risultato





Obiettivo di processo








Situazione
interviene

su

cui



si
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Saldo dei debiti scolastici (a, b, c);
Saldo dei debiti prima dello scrutinio di
fine anno scolastico (a, c);
Saldo dei debiti (da 1 a 3, purché con
valutazione
non
gravemente
insufficiente) dopo lo scrutinio di fine
anno scolastico (b).
Acquisizione delle competenze richieste
per ottenere una valutazione sufficiente
nelle materie che durante l’anno o dopo
lo scrutinio conclusivo presentavano una
valutazione non sufficiente;
Perfezionamento del metodo di studio;
Prevenzione del debito nell’anno
scolastico successivo al quello nel quale
sono state riscontrate le difficoltà.
Fornire agli studenti strumenti e tempi di
ripasso, chiarimento, rinforzo della
didattica curricolare già svolta;
Consolidare e integrare conoscenzecompetenze relative alle diverse materie;
Sviluppare le capacità relative alle
singole materie, allo studio individuale,
alla corretta valorizzazione della
didattica d’aula e degli strumenti
didattici, anche multimediali;
Migliorare le strategie di apprendimento;
Svolgere esercitazioni supplementari
guidate o corrette dall’insegnante;
Integrare le lacune nelle conoscenzecompetenze.
Un certo numero di alunne e alunni delle
scuole mazziane presentano sia in corso
che a fine anno, nonostante le attività di
recupero e studio assistito proposte,
debito in una o più materia da risanare
per rendere possibile la promozione;





Attività previste








Risorse
finanziarie necessarie
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Non tutte le famiglie sono in grado di
offrire agli studenti che presentino
difficoltà scolastiche strumenti e
occasioni per il recupero di uno o più
debiti.
I corsi di recupero sia in itinere che
nell’estate si articolano in vari incontri
di durata variabile per un totale di 15-20
ore di attività guidata dal docente della
materia. Di norma i corsi per annum si
tengono all’inizio del pentamestre, per
risanare i debiti riscontrati in occasione
dello scrutinio relativo al primo
trimestre;
Gli sportelli help prevedono 1 ora e
mezzo di presenza pomeridiana, una
volta alla settimana dei docenti di
materie in cui si riscontrano difficoltà di
profitto nelle aule della scuola per
chiarire dubbi, integrare le spiegazioni
d’aula, proporre esercizi supplementari,
anche guidati, correggere i compiti
domestici più impegnativi offrendo
spiegazioni e chiarimenti. Tale presenza
dei docenti si concentra nei mesi di
ottobre-novembre e febbraio-aprile;
I corsi estivi si svolgono in questo
modo: 12-16 ore di lezione entro il 10
luglio; assegnazione di esercitazioni
domestiche da svolgere gradualmente
dal 10 luglio al 20 agosto, inviando
periodicamente
i
compiti
svolti
all’insegnante (depositandoli presso la
segreteria didattica della scuola o
spedendoli tramite posta elettronica al
docente della materia); 3-5 ore di ripasso
ad agosto prima delle prove (scritte) per
il saldo del debito.
Di norma lo scrutinio e la pubblicazione
dei risultati si svolgono entro il 31
agosto.
La copertura dei costi è affidata all’Ente
gestore. Si può utilizzare – se ancora
disponibile – una quota delle “70 ore”.
I corsi e le attività di integrazione e
recupero (sportelli help, momenti di
approfondimento e integrazione della
didattica d’aula) si svolgono negli
ambienti della scuola, compresa Sala
Albrigi e il teatro d’Istituto (per la
proiezione di filmati).



Risorse umane






Modalità di verifica
Indicatori utilizzati





Stati di avanzamento



Valori e situazioni attesi







Altro da segnalare
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Valorizzazione dei docenti abilitati nella
materia oggetto del corso di recupero
(nell’ambito delle ore a disposizione
previste dal contratto Agidae o
integrando il compenso per le ore in
esubero);
Interventi di esperti a titolo gratuito
(docenti volotari);
Sono previste anche attività di tutoraggio
da parte degli alunni delle classi
conclusive a vantaggio degli studenti dei
bienni.
Prova scritte e orali valutate dai docenti
della materia.
Verifiche e valutazioni periodiche dei
docenti;
Difficoltà segnalate dagli alunni e dalle
famiglie.
Le tre esperienze che rientrano in tempi
e con modalità diverse nel Progetto
Supero il debito sono state ampiamente
collaudate e hanno fino ad ora garantito
esiti ampiamente positivi.
Superamento del debito scolastico da
parte degli alunni che frequentano con
regolarità le attività proposte;
Rinforzo della capacità di gestione dello
studio personale domestico e della
valorizzazione della didattica d’aula;
Aiuto concreto – sul piano economico –
dato alle famiglie (soprattutto a quelle
meno abbienti) che non hanno l’onere di
provvedere a corsi di recupero o a
lezioni integrative per le materie valutate
come insufficienti;
Positiva valorizzazione delle modalità di
apprendimento assistito e di gruppo.
Le attività di recupero si svolgono
secondo calendari e orari che
favoriscono, al termine delle stesse, il
rientro degli alunni in famiglia
utilizzando i mezzi pubblici.

Progetto Primo Soccorso
Destinatari: gli alunni del quinto anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado
“Don Nicola Mazza”, via san Carlo, 5 – Verona
PREMESSA
Nell’ a.s. 2013-2014 la Scuola “Don Nicola Mazza” ha partecipato al progetto “Verona
Cuore”. Durante tale progetto sono stati formati alcuni docenti sulle tecniche di BLSD
(rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore).
Nell’ambito della stessa iniziativa è stato consegnato un DAE (Defibrillatore automatico
esterno) alla scuola ed una decina di manichini in modo che gli insegnanti formati possano a loro
volta istruire gli studenti delle classi quarte e quinte sulle manovre di rianimazione.
I risultati ottenuti ed il numero di studenti formati vengono poi trasmessi al Provveditorato
agli Studi di Verona che ha gestito la realizzazione del progetto.

Priorità cui si
riferisce

Obiettivo di
processo

 La scuola ha il compito di promuovere nei giovani
l’adozione di comportamenti responsabili circa la
propria salute e quella altrui. Importante è quindi far
loro
acquisire
informazioni
e
conoscenze
sull’argomento
e
prepararli
ad
intervenire
adeguatamente in caso di situazioni d’urgenza ad es.
ferite, traumi, incidenti vari etc.
 Insegnare la tecnica BLS (Basic life support)
proseguendo l’attività iniziata con il progetto “Verona
Cuore”





Situazione su cui
si interviene



Saper affrontare eventuali situazioni di
urgenza/emergenza in sicurezza
Conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi
Avere una conoscenza specifica sulle più comuni
patologie legate agli incidenti e traumatismi
Essere informati sulle corrette manovre di base
nell’aiutare chi ha bisogno di soccorso sanitario (anche
attraverso prove simulate).

Il progetto “Il Primo Soccorso” mira a fornire agli
alunni informazioni corrette e precise su “che cosa
fare”, “che cosa non fare” e “come fare” per gestire al
meglio situazioni d’urgenza. Quindi, dalle semplici
informazioni su come chiedere i soccorsi alle più
corrette manovre di assistenza (cosa fare e cosa non
fare) per prevenire aggravamenti in attesa dei soccorsi.
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Attività previste





Risorse finanziarie
necessarie

Risorse umane
Altre risorse
necessarie








Indicatori utilizzati



Stati di avanzamento



Ricaduta sul
Territorio



Una serie di lezioni, svolte durante le normali lezioni
curricolari di Scienze Naturali ed Educazione Fisica.
Prova pratica svolta in compresenza tra l’Insegnante di
Scienze e quello di Educazione Fisica.
Referenti per i licei sono le professoresse Mirta
Ortombina e Lucia Tardivo.
Gli incontri formativi rientrano totalmente nell’orario
della didattica curricolare (in questo modo è possibile
raggiungere un numero maggiore di studenti)
Le risorse didattiche (strumentali e logistiche) sono
messe a disposizione dall’Ente gestore e dagli
strumenti donati con il Progetto Verona Cuore
(manichini).
Docenti in servizio nelle Scuole mazziane; operanti
nell’Istituto di via san Carlo, 5 – Verona;
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio
esistenti nella scuola;
Manichini consegnati alla scuola durante il Progetto
Verona Cuore.
Gli studenti verranno valutati sia durante la prova
pratica (tramite apposito skill test) sia sulle conoscenze
teoriche acquisite.
Nell’anno scolastico in corso hanno partecipato al
progetto gli studenti del Liceo Classico e Scientifico
“Don Mazza”.
Conoscenza da parte degli studenti dei principi di
primo soccorso e delle manovre rianimatorie in modo
che possano eventualmente applicarle nelle varie
situazioni che andranno ad incontrare.
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Progetto
Il Museo secondo Carlo Scarpa
Destinatari: gli alunni del quarto anno della Scuola Secondaria di Primo Grado
 Dare ai ragazzi una visione più ampia
della disciplina studiata in classe,
mostrandone
le
implicazioni
pratiche/attuative.
 Far conoscere i licei classico e
scientifico “Don Nicola Mazza” agli
alunni delle Scuole Secondarie di Primo
e Secondo grado presenti nel Territorio
(anche a distanza) i quali presentino le
“caratteristiche”
della
“tradizione
mazziana”: ottimo profitto, condizioni
economiche familiari modeste o povere,
buona indole e “sodo criterio”.
 Favorire il conseguimento di un buon
profitto scolastico nell’anno successivo,
sollecitando un approccio più critico alla
materia e una maggiore comprensione
dei molteplici criteri alla base delle
scelte espositive (criterio tematico,
cronologico, geografico, per autore...);
 Incentivare il rapporto scuola-territorio,
al fine di rendere maggiormente
attraente e diversificata l'attività
didattica, favorendo l’iscrizione ai primi
anni della Secondaria di Secondo Grado
“Don Mazza” (licei classico e
scientifico) di alunni motivati che
condividano il progetto educativo della
scuola.
 Consolidare in modo mirato i processi
decisionali di tipo orientativo, in vista
della scelta della Facoltà universitaria o
di altro tipo di formazione nell'ambito
della Tutela e Valorizzazione dei Beni
Culturali.
 Alunni del quarto anno delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado mazziane
nell'ottica dell'orientamento verso un
percorso personale post diploma
(universitario o altro) nel campo dei
Beni Culturali.
 Articolata e variegata proposta a cura
dell’apposita commissione formata da

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Situazione
interviene

su

cui

si

Attività previste
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Risorse
finanziarie necessarie






Risorse umane
(Si precisa che le Scuole paritarie mazziane
non dispongono attualmente di Organico di
potenziamento, ma di una vasta rete di
collaborazioni a titolo gratuito prestate da
ex allievi e benefattori dell’Istituto)






Altre risorse necessarie






Indicatori utilizzati
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docenti delle Scuole Secondarie
mazziane di Secondo Grado.
Presentazione del progetto durante le
giornate di Scuola Aperta;
L'attività è pensata per essere attuata in
conclusione dell'anno scolastico, previa
preparazione basata su almeno 2h di
lezione frontale-partecipata in classe cui
seguirà la visita di ciascun Museo
analizzato.
Gli incontri formativi rientrano in parte
nell’orario della didattica curricolare e in
parte nell’orario aggiuntivo per attività
della scuola previsto dai contratti
Agidae;
Gli incontri informativi sono tenuti a
titolo gratuito, per gentile e generosa
concessione dei docenti coinvolti che,
pertanto, partecipano a queste attività
quali volontari;
Le risorse didattiche (strumentali e
logistiche) sono messe a disposizione
dall’Ente gestore.
Docenti in servizio nelle Scuole
mazziane;
coordinatori
didattici;
consacrati della Pia Società di don
Nicola Mazza, responsabile morale delle
istituzioni
scolastiche
operanti
nell’Istituto di via san Carlo, 5 – Verona;
Studenti del quinto anno di liceo classico
e scientifico (volontari).
Referenti per i licei sono le
professoresse Maria Roberta Cambruzzi
e Daniela Montresor, con il supporto del
coordinatore didattico Dal Corobbo.
Le normali dotazioni didattiche e di
laboratorio esistenti nella scuola;
Istituzioni museali esaminate nel
progetto
didattico:
Museo
di
Castelvecchio di Verona, Fondazione
Querini Stampalia di Venezia.
Mezzi e spese di trasporto per la visita a
Venezia (organizzati dalla scuola ma a
carico di ciascun alunno).
Essendo il percorso di analisi degli
allestimenti rivolto all'intero gruppo
classe, inteso come quarta liceo classico
e quarta liceo scientifico, non vengono
attuati criteri di preselezione.

Progetto Costituzione e cittadinanza
Destinatari: gli alunni degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

• Fornire agli studenti una concreta
consapevolezza circa le strutture giuridiche che
orientano le forme della convivenza democratica
sia a livello nazionale sia a livello
transnazionale.
• Fornire strumenti di riflessione e di analisi circa
la storia, la struttura e i principi fondamentali
della Costituzione repubblicana avendo cura di
attualizzarne la lettura in vista dell’ampio
dibattito sui modi e le forme della sua eventuale
revisione, ma soprattutto, sul piano storico, nella
prospettiva di un giudizio critico sulla sua
effettiva attuazione.
• Approfondire il dibattito intorno alle cosiddette
riforme costituzionali e a quello relativo ai
rapporti e all’equilibrio tra i poteri dello Stato.
•
Accrescere
la
consapevolezza
delle
interdipendenze che, a livello globale,
caratterizzano il mondo contemporaneo,
attraverso l’analisi delle questioni relative ai
rapporti giuridici transnazionali con particolare
riguardo per l’analisi delle istituzioni
dell’Unione europea, offrendo così l’occasione
per un ampio dibattito sulla genesi e sul destino
del pro-cesso di integrazione europea.
• Conoscere la storia della formazione delle
principali istituzioni nazionali e transnazionali e
dei documenti giuridici che ne stanno alla base;
• Conoscere la genesi dei documenti di rilievo
costituzionale con particolare riguardo al quadro
ideologico-culturale entro il quale sono stati
elaborati;
• Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione repubblicana;
• Conoscere l’ordinamento generale dello Stato
italiano;
• Saper usare in modo adeguato i principali
concetti propri del linguaggio giuridico
costituzionale;
• Saper argomentare in ordine alle problematiche
relative al dibattito sulla revisione della
Costituzione;
• Saper riconoscere ed usare in modo adeguato i
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Obiettivo di processo

Situazione
interviene

su

Attività previste

cui

si

principali concetti propri del dibattito politico
costituzionale e filosofico-giuridico;
• Conoscere le linee generali delle istituzioni
europee e i documenti giuridici su cui si
fondano;
• Conoscere la storia della formazione delle
istituzioni europee e gli elementi di fondo del
connesso dibattito politico-culturale;
• Conoscere le principali problematiche relative
al processo di integrazione europea e saper
argomentare in modo autonomo intorno ad esse;
• Conoscere le principali problematiche relative
ai processi della globalizzazione, e al connesso
problema di un ipotetico governo transnazionale
di tali processi, con particolare riguardo per la
tutela dei diritti fondamentali dell’uomo sanciti
da diversi organismi internazionali, primo fra
tutti l’Organizzazione delle Nazioni unite.
• Promuovere la consapevolezza degli orizzonti
giuridico istituzionali entro i quali si sviluppa la
convivenza democratica sia a livello nazionale
sia a livello transnazionale, della loro genesi,
delle loro problematiche e del loro destino;
• Stimolare l’interesse per il dibattito pubblico in
ordine ai temi relative alle forme della
coesistenza democratica;
• Promuovere l’interesse per la ricerca e per il
dibattito intorno alle tematiche dianzi illustrate.
• Il constatato e verificabile circolo vizioso tra
limitatezza delle conoscenze in materia di
struttura e funzionamento dei sistemi
istituzionali e decrescente interesse per il
dibattito pubblico in genere;
• L’esigenza di dar seguito, attraverso un
progetto organico, sviluppantesi in continuità per
un intero triennio, alle direttive ministeriali in
materia di educazione alla cittadinanza.
• Temi proposti per gli alunni del III anno:
1. Genesi, natura e funzioni di una costituzione.
a. Breve storia dei testi costituzionali; b. Forme
istituzionali; c. Diritti, doveri e identità
collettiva.
2. Storia della Costituzione italiano. a. Dallo
Statuto albertino alla Costituzione repubblicana;
b. I protagonisti dell’elaborazione della
Costituzione italiana.
3. Principi fondamentali: Lettura, analisi e
interpretazione degli articoli 1-12.
4. Diritti e doveri dei cittadini Lettura, analisi e
interpretazione degli articoli 13-54. a. Rapporti
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Risorse finanziarie
necessarie

Risorse umane
(Si precisa che le Scuole paritarie mazziane
non dispongono attualmente di Organico di
potenziamento, ma di una vasta rete di
collaborazioni a titolo gratuito prestate da
ex allievi e benefattori dell’Istituto)

civili; b. Rapporti etico-sociali; c. Rapporti
economici; d. Rapporti politici.
• Temi proposti per gli alunni del IV anno:
1. L’organizzazione centrale dello Stato a. Il
Parlamento (Titolo I); b. Il Presidente della
Repubblica (Titolo II); c. Il Governo (Titolo III);
d. La magistratura (Titolo IV).
2. Le autonomie locali a. Le Regioni, le Province
e i Comuni; b. Vantaggi e rischi del
decentramento; c. Il dibattito sul del federalismo.
3. Le garanzie costituzionali a. La Corte
costituzionale; b. Le procedure di modifica della
Costituzione. c. Le disposizioni transitorie e
finali; d. La natura dei referendum costituzionali
• Temi proposti per gli alunni del V anno:
1. La formazione dell’Europa unita a. Breve
storia dell’integrazione europea; La Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.
2. Le istituzioni europee e i loro problemi a. Il
Parlamento europeo; b. Il Consiglio europeo; c.
La Commissione europea; d. La corte di giustizia
europea; e. Le norme giuridiche europee.
3. I problemi della globalizzazione a. Genesi
dell’idea di un governo sovranazionale; b.
L’ONU e le sue istituzioni; c. gli ambiti di
intervento delle Nazioni Unite; Limiti, problemi
e prospettive di un governo sovranazionale
nell’era della globalizzazione.
• Gli incontri si terranno in orario pomeridiano,
nel quadro della didattica integrativa,
disciplinata, per quanto riguarda gli oneri
finanziari a carico dell’Ente gestore, dal
Contratto Agidae;
• Le strutture logistico-didattiche messe a
disposizione dall’Ente gestore (aule, aule
speciali, laboratori, teatro dell’Istituto, Sala
Albrigi).
 I docenti di Storia e Filosofia in servizio
presso i Licei mazziani;
 Ex allievi laureati o laureandi in
discipline di carattere giuridico e storico
filosofiche.
 Collaboratori
esterni
(ex
allievi,
sostenitori, simpatizzanti dell’Istituto)
qualificati nelle aree disciplinari indicate
al punto precedente.
 Il monte ore previsto per la realizzazione
del progetto è di circa trenta ore di
attività didattica complessiva.
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Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento



I progressi degli studenti in ordine a
conoscenze, competenze e capacità via
via acquisite, sarnno valutati secondo gli
ordinari strumenti di valutazione appicati
in sede di valutazione del profitto relativo
alle singole discipline. Notevole rilevanza
è attribuita alla valutazione formativa che
consentirà, durante l'intero percorso, di
attivare
quegli
interventi
di
aggiustamento e di ristrutturazione che
riteniamo essenziali ad un approccio
flessibile e continuativo all'attività di
programmazione. Si provvederà, inoltre,
ad accertare il grado di raggiungimento
degli obiettivi fissati mediante verifiche
scritte in numero sufficiente a garantire
un'adeguata valutazione sommativa del
percorso individuale di ciascuno studente.
La valutazione riportata in tali verifiche
sarà registrata all’interno della sezione
“Storia” del Giornale personale del
docente e costituirà parte integrante della
valutazione complessiva relativa alle
discipline storiche, entro il cui ambito il
progetto Costituzione e cittadinanza
prioritariamente si inquadra.
 Per la valutazione dell’efficacia del
progetto e soprattutto in vista di un suo
progressivo
perfezionamento
e
adeguazione alle esigenze via via
emergenti, si terrà conto dei rilevabili
mutamenti degli atteggiamenti dei
soggetti a vario titolo coinvolti nel
progetto, con particolare riguardo a quello
di studenti, personale scolastico e
famiglie, dello sviluppo del grado di
coinvolgimento degli stessi soggetti
nell’attuazione del progetto, del grado di
flessibilità in sede di attuazione del
progetto nella sua globalità, del grado di
coinvolgimento di soggetti esterni,
soprattutto considerati dal punto di vista
della loro significatività, del livello di
integrazione con le proposte e le
iniziative messe in campo da altri enti e
agenzie operanti sul territorio.
• Il progetto, già attivo da diversi anni, sta
producendo apprezzabili risultati sia in ordine
agli obiettivi specifici di apprendimento, sia in
ordine alle più ampie finalità a cui esso è
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Valori e situazioni attesi

Ricaduta sul Territorio

ordinato.
• Nel corso del presente anno scolastico, sta
crescendo l’interesse degli alunni in relazione
alle proposte loro rivolte, con positive ricadute
sul grado di consapevolezza circa l’importanza
del dibattito pubblico sui temi oggetto del
presente progetto.
• Nel corso degli anni è cresciuto anche il numero
di collaboratori esterni interessati a dare il loro
contributo di competenze, esperienze e
riflessione nell’ambito della formazione alla
cittadinanza attiva.
 Sensibile
miglioramento
delle
conoscenze
circa
struttura
e
funzionamento delle Istituzioni locali,
nazionali e internazionali;
 Crescita delle capacità critiche in
relazione alle tematiche relative agli
assetti istituzionali e al loro effettivo
funzionamento;
 Sviluppo della capacità di seguire e/o
partecipare in modo competente e
consapevole a dibattiti relativi alle
tematiche oggetto del presente progetto.
 Maturazione di una consapevolezza
sempre più ampia circa l’importanza della
formazione alla cittadinanza in vista di un
sempre
più
attivo
e
concreto
coinvolgimento nella realizzazione del
progetto e di una sua progressiva e
significativa estensione.
 Contribuire a far crescere nelle giovani
generazioni l’interesse e la partecipazione
in relazione a problematiche di interesse
comune, tenendo conto della pluralità
degli orientamenti, delle occasioni e degli
ambiti secondo i quali e all’interno dei
quali è possibile l’esercizio di una
cittadinanza attiva e consapevole.
 Partecipare a iniziative congruenti con
finalità e obiettivi del presente progetto
promosse da istituzioni e agenzie presenti
sul territorio.
 Promuovere,
anche
attraverso
la
collaborazione con altre scuole, iniziative
congruenti con gli obiettivi del presente
progetto.
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Progetto Approfondire in autonomia
Percorso di orientamento relativo all’elaborazione degli approfondimenti in vista dell’Esame
di Stato

Destinatari: gli alunni degli ultimi due anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado

Priorità cui si riferisce

•

Fornire agli studenti le competenze

necessarie all’autonoma messa a punto degli
approfondimenti con cui inizierà il colloquio
orale dell’Esame di Stato, secondo quanto
disposto
dall’art.
16
dell’Ordinanza
ministeriale in materia di svolgimento
dell’Esame di Stato.
• Promuovere, in prospettiva, le competenze
necessarie per lo svolgimento di una ricerca
autonoma anche
universitari.

nel

corso

degli

studi

• Concorrere al miglioramento delle capacità
relative alla comunicazione scritta e orale,
tenendo conto della molteplicità degli strumenti
espressivi e delle forme comunicative.

Traguardo di risultato

• Far acquisire autonomia nei processi di
ideazione, strutturazione e progettazione della
ricerca;
• Conoscere le principali strategie di ricerca
bibliografica e sitografica;
• Conoscere e saper distinguere le principali
modalità di esposizione degli approfondimenti
(tesi scritta; presentazione in PowerPoint;
mappa concettuale; esperimento laboratoriale;
ecc.) e le loro caratteristiche strutturali di
fondo;
• Approfondire la competenza in ordine
all’applicazione delle regole procedurali
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specifiche relative ad una o più modalità
espositive, anche al fine di saper scegliere
quella più adeguata al tipo di approfondimento
che si intende presentare;
• Approfondire le competenza relative alla
lettura, analisi e rielaborazione di testi
complessi;
• Affinare le abilità e le competenze relative
alla redazione di un testo scritto complesso,
obiettivo questo da perseguirsi in sinergia con
le varie discipline oggetto di studio in
considerazione del carattere trasversale della
sua rilevanza e delle sue ricadute;
• Affinare le capacità di articolazione organica
di un discorso condotto con procedure in senso
lato scientifiche e con metodologie rigorose.
• Sviluppare negli studenti adeguati livelli di
autonomia
nell’approccio
a
tematiche
complesse;
• Acuire la consapevolezza circa il carattere
organico di un discorso condotto con metodo
rigoroso;
• Far acquisire consapevolezza circa le
principali strategie metodologiche necessarie
all’esecuzione di un lavoro di ricerca.

Obiettivo di processo

Situazione
interviene

su

cui

si

•
Le riscontrate, verificabili difficoltà
incontrate dagli studenti nell’elaborazione di un
autonomo percorso di ricerca, nonché nella sua
esposizione e comunicazione.
•
Le crescenti difficoltà incontrate dagli
studenti in relazione all’uso consapevole di
molteplici strategie comunicative, nonché alla
loro sinergica gestione.

Attività previste

1) Percorso di orientamento dedicato agli
studenti del IV anno e attività di
progettazione ad esso connesse (Le date degli
incontri saranno fissate in itinere, al fine di
renderle compatibili con le altre numerose
attività extracurricolari in cui docenti e studenti
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mazziani sono da sempre impegnati).
Il percorso di orientamento dedicato agli
studenti del IV anno si articolerà nelle seguenti
fasi
a) convocazione da parte dei docenti
coordinatori degli insegnanti di Seconda Liceo
classico a fine di
-affrontare lo studio della normativa vigente in
materia di approfondimenti per l’Esame di
Stato;
-confrontarsi sulla base delle esperienze
acquisite nel corso dei precedenti Esami di
Stato;
-progettare collegialmente il piano generale
dell’attività da condividere con gli studenti.
Tempo previsto per lo svolgimento di queste
attività: 4 ore.
b) I docenti coordinatori -sulla base del lavoro
svolto nella fase precedente- predispongono le
lezioni introduttive all’attività che si terranno in
compresenza.
Tempo previsto per lo svolgimento di queste
attività: 4 ore.
c) Lezioni interdisciplinari con le classi
coinvolte finalizzate a fornire:
- delucidazioni sulle caratteristiche e sugli
obiettivi dell’approfondimento nell’ambito
dell’Esame di Stato;
- consigli pratici per l’organizzazione del
lavoro e indicazioni tecniche generali sulle
diverse modalità di esposizione degli
approfondimenti;
- consigli pratici per l’elaborazione di una
presentazione multimediale;
- consigli pratici per la ricerca bibliografica e
sitografica;
- competenze in ordine alle tecniche di
citazione e annotazione bibliografica;
- competenze in ordine alla ideazione,
progettazione e strutturazione della ricerca;
- competenze in ordine alla costruzione
organica dell’approfondimento e della sua
esposizione;
- una visione concreta delle tematiche
affrontate mediante l’esame critico di lavori
presentati in occasioni di precedenti Esami di
81

stato.
Questa fase del percorso di orientamento ha lo
scopo di garantire agli studenti le competenze
generali per la realizzazione di un progetto di
ricerca. Essa sarà pertanto seguita da una fase
in cui gli studenti predisporranno i propri
ipotetici progetti di ricerca.
Tempo previsto per lo svolgimento di queste
attività: 4/6 ore.
d) Dopo aver esaminato le ipotesi di ricerca
presentate
dagli
studenti,
i
docenti
incontreranno gli studenti illustrando i loro
rilievi al fine di una migliore messa a punto dei
progetti medesimi ovvero di un più generale
orientamento circa temi i metodi scelti dal
candidato.
Tempo previsto per lo svolgimento di queste
attività: 4/6 ore
In base alle indicazioni e ai consigli ricevuti,
gli studenti, nel corso delle vacanze estive,
dovranno svolgere un elaborato scritto nella
forma della tradizionale tesina con lo scopo di
esercitarsi nella concreta applicazione delle
competenze acquisite in questa prima fase del
percorso di orientamento. I docenti resteranno a
disposizione per ulteriori indicazioni, consigli e
chiarimenti anche nel periodo estivo.
L’elaborato in questione dovrà essere
presentato all’inizio dell’anno scolastico
successivo e costituirà la base per il
proseguimento dell’attività di orientamento.
Le attività dianzi illustrate avranno luogo
presso i locali dell’Istituto nei mesi di aprilemaggio.
2) Percorso di orientamento dedicato agli
studenti del V anno e attività di
progettazione ad esso connesse. (Le date degli
incontri saranno fissate in itinere, al fine di
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renderle compatibili con le altre numerose
attività extracurricolari in cui docenti e studenti
mazziani sono da sempre impegnate).
Il percorso di orientamento dedicato agli
studenti del V anno si articolerà nelle seguenti
fasi:
a) All’inizio dell’anno scolastico, i docenti
coordinatori raccolgono gli elaborati e li
correggono dal punto di vista tematico,
metodologico
e
strutturale
anche
in
collaborazione con gli insegnanti delle altre
discipline.
b) I docenti coordinatori tengono una lezione
interdisciplinare finalizzata a richiamare i punti
salienti del percorso svolto durante il
precedente anno scolastico in sede di
introduzione generale all’elaborazione degli
approfondimenti. In tale occasione, si
forniranno anche indicazioni e chiarimenti
circa la struttura e le procedure previste per lo
svolgimento dell’Esame di Stato nel suo
complesso.
Tempo previsto per lo svolgimento di queste
attività: 2/3 ore
c) i docenti coordinatori, anche con la
collaborazione dei colleghi delle altre
discipline, incontrano individualmente gli
studenti al fine di condividere correzioni,
indicazioni e considerazioni generali in ordine
agli elaborati presentati. Questa attività è
finalizzata ad una valutazione autonoma degli
elaborati in questione e ad una scelta più mirata
in ordine a tematiche e metodologie espositive
da adottare in vista dell’approfondimento da
presentare effettivamente all’Esame di Stato
conclusivo.
Tempo previsto per lo svolgimento di queste
attività: 10/15 ore e comunque secondo
necessità.
Nel periodo successivo tutti i docenti, e in
particolare i docenti coordinatori, restano a
disposizione degli studenti per ulteriori
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chiarimenti e consigli. Seguirà la fase di
effettiva messa a punto degli elaborati definitivi
che sarà monitorata dai docenti delle varie
discipline più direttamente interessate dal punto
di vista delle tematiche affrontate in
collaborazione con i docenti coordinatori del
presente progetto. I docenti competenti per le
varie discipline e i docenti coordinatori avranno
cura di esaminare e correggere gli elaborati via
via presentati dagli studenti.
d) Incontri individuali con gli studenti al fine di
condividere correzioni, e considerazioni di
carattere
strutturale,
contenutistico
e
metodologico, onde pervenire ad una ottimale
messa punto degli elaborati.
Tempo previsto per lo svolgimento di queste
attività: secondo necessità.
e) Prove individuali di esposizione degli
elaborati al fine di migliorarne ulteriormente
l’efficacia.
Tempo previsto per lo svolgimento di queste
attività: secondo necessità.

Risorse
finanziarie necessarie

Risorse umane

• Gli incontri si terranno in orario pomeridiano,
nel quadro della didattica integrativa,
disciplinata, per quanto riguarda gli oneri
finanziari a carico dell’Ente gestore, dal
Contratto Agidae;
• Le strutture logistico-didattiche messe a
disposizione dall’Ente gestore (aule, aule
speciali, laboratori, Sala Albrigi).
•I docenti di Storia e Filosofia e Lettere in
servizio presso i Licei mazziani, coordinatori
del progetto; tutti i docenti in servizio presso i
licei mazziani, sulla base delle rispettive
competenze disciplinari
•Ex allievi laureati o laureandi interessati a
partecipare ad attività di formazione alla ricerca
Collaboratori esterni (ex allievi, sostenitori,
simpatizzanti dell’Istituto) qualificati nelle aree
disciplinari oggetto dei diversi progetti di
ricerca.
• Data la complessità del progetto e la notevole
oscillazione e diversificazione delle variabili in
gioco è difficile stabilire un monte ore
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complessivo per la realizzazione del progetto.
•Si può solo dire che esso non potrà essere né
inferiore, né superiore a quello
ragionevolmente richiesto da un ottimale
raggiungimento degli obiettivi del progetto
stesso compatibilmente con una gestione
ottimale delle risorse disponibili.

Indicatori utilizzati

• Per la valutazione dell’efficacia del progetto e
soprattutto in vista di un suo progressivo
perfezionamento e adeguazione alle esigenze
via via emergenti, si terrà conto dei rilevabili
progressi realizzati dagli studenti in ordine alla
ideazione, elaborazione ed esecuzione di un
autonomo progetto di, nonché all’acquisizione
delle competenze trasversali che il progetto
intende concorrere a veicolare.
• Al termine delle attività previste, saranno
somministrati alle classi coinvolte questionari di
gradimento al fine di verificare l’efficacia
percepita degli interventi proposti anche in vista
di eventuali rettifiche volte a perfezionare il
progetto.

Stati di avanzamento

• Il progetto, già attivo da un decennio presso il
nostro Istituto, sta producendo apprezzabili
risultati sia in ordine agli obiettivi specifici di
apprendimento, sia in ordine alle più ampie
finalità a cui esso è ordinato.
• Nel corso degli anni è progressivamente
cresciuta la consapevolezza da parte di tutti i
soggetti coinvolti, circa la rilevanza delle
attività proposte nell’ambito del presente
progetto, non solo in relazione all’obiettivo
prioritario a cui esso è ordinato, ma anche e
soprattutto alle finalità più generali a cui esso è
diretto.

Valori e situazioni attesi

• Nel corso degli anni il progetto è stato sempre
più apprezzato per la sua verificabile efficacia e
ha potuto esplicare le sue potenzialità anche
grazie alla flessibilità con cui è stato realizzato.
• Progressivo sviluppo delle conoscenze,
capacità e competenze necessarie ad una
gestione autonoma della ricerca.
• Maturazione della consapevolezza circa la
necessità di una gestione collegiale e
interdisciplinare di particolari interventi
didattici.
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Ricaduta sul Territorio

• Accrescere disponibilità e capacità di
cooperazione in tutti i soggetti coinvolti nel
progetto.
• Maturazione di una consapevolezza sempre
più ampia circa l’importanza della formazione
alla ricerca critica ed autonoma.
• L’apprezzamento dimostrato dai commissari
esterni in sede di Esame di Stato ha evidenziato
la validità del progetto e la sua potenziale
appropriazione da parte di altri istituti scolastici,
in un’ottica di scambio di esperienze e di
condivisione delle buone pratiche.
• Partecipare a iniziative congruenti con finalità
e obiettivi del presente progetto promosse da
istituzioni e agenzie presenti sul territorio.
• Utilizzazione delle risorse presenti sul
territorio (Biblioteche, archivi, centri studio,
centri di ricerca, ecc.).
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Residenzialità per educare
Destinatari: gli alunni del triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato



Necessità di garantire percorsi di
educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture.



Integrare il percorso di formazione alla
interculturalità e alla cittadinanza;
Offrire percorsi di orientamento,
conoscenza
e
approfondimento
dell’umanesimo cristiano in conformità
con la missione specifica di una scuola
paritaria di indirizzo cattolico;
Educare secondo il carisma di don
Nicola Mazza all’attenzione ai poveri la
cui promozione avviene attraverso una
cultura della pace, dell’accoglienza e del
dialogo che si ispira ai valori evangelici
in prospettiva mondiale.
Fornire agli studenti del triennio liceale
tempi e spazi di riflessione, confrontodialogo e ricerca con la guida di
educatori esperti;
Favorire l’attivazione di processi di
maturazione umana globale anche
attraverso tempi di silenzio e ricerca
personale alla luce della Parola e nella
prospettiva della promozione dei diritti
umani.
La quasi totalità degli studenti iscritti ai
trienni liceali “Don Mazza” chiede spazi
di confronto, dialogo, ricerca e
approfondimento
di
tematiche
esistenziali, spirituali, religiose e morali,
desidera una formazione biblica
approfondita e auspica spazi anche
prolungati di ricerca e lavoro di gruppo
al di fuori dell’orario scolastico
curricolare;
Sempre gli studenti, supportati dalle
famiglie, chiedono incontri residenziali
di vita comunitaria anche di più giornate
per approfondire il senso di identità e di
appartenenza a una scuola che si pone
precisi traguardi e finalità.







Obiettivo di processo



Situazione
interviene

su

cui



si
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Attività previste











Risorse finanziarie
necessarie






Risorse umane
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Articolata e variegata proposta a cura dei
Consigli di classe guidati dal
coordinatore didattico, dai docenti di
religione, storia-filosofia e dirittoeconomia;
Tre giorni residenziale ad ottobre nella
“Casa Incontri Diocesana” di Roverè
Veronese, con momenti quotidiani di
preghiera
condivisa,
riflessione
personale e di gruppo con la guida di
educatori esperti, sacerdoti, consacrati e
religiose;
Valorizzazione di percorsi di ricerca su
temi di interesse religioso, spirituale ed
etico proposti dagli studenti.
Vita comunitaria con la condivisione
della mensa e dei momenti di preghiera
nella prospettiva della flessibilità
scolastica: le proposte formative, infatti,
possono svolgersi anche in orari
(pomeridiani o serali) che di solito non
sono dedicati alla didattica ordinaria;
Visione di filmati e documentari audiovideo che riguardano i temi proposti per
la riflessione personale, del gruppo
classe o del gruppo allargato ad altre
classi;
Attività formative interclasse.
Educatori, sacerdoti, consacrati e
religiose mazziani partecipano e
animano i vari momenti di studio,
ricerca, confronto-scambio e dialogo a
titolo di volontariato gratuito;
Le spese di vitto e alloggio nella Casa di
Roverè sono a carico delle famiglie;
La scuola, coerentemente con i propri
assunti carismatici, si fa carico dei costi
che le famiglie con difficoltà di tipo
economico non sono in grado di coprire.
Docenti in servizio nelle Scuole
mazziane (a titolo di volontariato
gratuito);
Sacerdoti, educatori, religiose della Pia
Società di Don Nicola Mazza o ad altre
realtà di vita consacrata; preti diocesani;
Studenti universitari che partecipano a
titolo gratuito in qualità di assistenti e
animatori per il lavoro dei gruppi;
Personale di servizio della casa di
Roverè.

Tempistica
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori e situazioni attesi

Altro da segnalare



La tre giorni di Roverè si colloca nella
prima metà del mese di ottobre di ogni
anno scolastico.
 Richiesta dell’utenza;
 Delibera
degli
Organi
collegiali
competenti;
 Parere favorevole del Consiglio di
classe.
 Altissimo numero di partecipanti al
Progetto (la quasi totalità degli alunni e
delle alunne dei trienni liceali classico e
scientifico);
 Dopo i primi esperimenti dal venerdì
alla domenica, negli ultimi anni
scolastici il Progetto Residenzialità per
educare si svolge dal giovedì al sabato
affinché la domenica, giornata libera
dalle lezioni scolastiche, sia tempo di
decantazione
e
approfondimento
personale degli stimoli ricevuti;
 Riscontro positivo – anche a distanza –
rispetto alle attività di formazione
spirituale fino ad oggi proposte, con
particolare gradimento della “Tre giorni”
di Roverè sui temi e con le modalità
sopra esposte.
 Alta partecipazione di alunne e alunni al
Progetto: nessuno rinuncia per motivi
economici in quanto la Scuola paga vitto
e alloggio per gli alunni le cui famiglie
in difficoltà;
 Possibilità di approfondire anche per
tempi prolungati tematiche di interesse
giovanile che difficilmente rientrano
nella normale programmazione didattica;
 Possibilità
di
rispondere
alle
significative domande di senso che gli
allievi pongono a se stessi e agli adulti
che accompagnano i loro itinerari di
formazione, studio, ricerca e crescita.
Rispetto al curricolo liceale complessivo il
progetto Residenzialità per educare integra e
completa le attività per la
 prevenzione del disagio giovanile;
 ricerca vocazionale;
 valorizzazione delle diversità;
 comprensione e conoscenza della
sensibilità e del pensiero altrui;
 collaborazione con altre agenzie
educative presenti nel territorio.
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Progetto Olimpiadi della matematica
Destinatari: gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Secondaria di Secondo
Grado “Don Nicola Mazza”, via san Carlo, 5 – Verona


Priorità cui si riferisce




Traguardo di risultato








Obiettivo di processo




Situazione su cui si interviene



Attività previste





Risorse
finanziarie necessarie
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Evidenziare le eccellenze presenti nella
scuola;
Far sperimentare agli studenti una
prospettiva diversa della matematica,
slegata dai programmi.
Individuare i punti di forza e di
debolezza
della
programmazione
didattica dell’area matematica-fisica;
Fare in modo che gli insegnanti dell’area
matematica-fisica conoscano da un’altra
prospettiva le attitudini di ciascuno
studente;
Acquisizione di un metodo di
ragionamento proprio delle materie
scientifiche;
Impiegare quanto appreso durante la
didattica tradizionale in un contesto
diverso.
Valorizzare il ragionamento scientifico;
Fornire agli studenti alcuni tra gli
strumenti per l'acquisizione di un
metodo scientifico il più possibile
efficace ed autonomo;
Imparare strategie utili per la risoluzione
di problemi complessi;
Difficoltà incontrate dagli alunni nel
mettere in gioco un sapere scolastico in
contesti diversi;
Partecipazione al progetto nazionale
“Olimpiadi della matematica”;
Disponibilità degli insegnanti d’area di
aiutare, su richiesta, gli studenti che
volessero approfondire le tematiche
incontrate durante le gare.
Gli
eventuali
incontri
formativi
pomeridiani
rientrano
nell’orario
aggiuntivo per attività della scuola
previsto dai contratti Agidae;
Le risorse didattiche (strumentali e
logistiche) sono messe a disposizione
dall’Ente gestore;



Risorse umane
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati






Stati di avanzamento




Valori e situazioni attesi



Ricaduta sul Territorio
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Docenti di matematica e fisica in
servizio nelle classi terze dell’Istituto;
Le normali dotazioni didattiche e di
laboratorio esistenti nella scuola;
Richiesta da parte degli studenti di
partecipare ad iniziative scolastiche a
livello nazionale;
Esigenza di cimentarsi con metodologie
di valutazione tipiche delle prove
selettive a livello universitario e no;
Partecipazione gli scorsi anni di alcuni
studenti alla fase provinciale e regionale
della medesima gara;
Profitto medio discreto o buono degli
alunni;
Valorizzazione del processo pedagogico,
in conformità con normativa e
programmi scolastici vigenti;
Acquisizione di consapevolezza nei
riguardi delle prove future.

Progetto English for you
Destinatari: gli alunni dei Licei Classico e Scientifico “Don Nicola Mazza”


Priorità cui si riferisce





Traguardo di risultato







Obiettivo di processo



Situazione su cui si
interviene





Attività previste







Risorse finanziarie
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Potenziare le abilità di speaking,
reading, listening e writing;
Far raggiungere agli alunni i livelli
richiesti dal Quadro Comune di
Riferimento Europeo previsti per la
Scuola Secondaria di Secondo Grado:
B1, B2 e, nel caso di alunni
particolarmente dotati, C1.
Mettere gli alunni in grado di
conseguire le certificazioni esterne
dell’Università di Cambridge (PET,
FCE, CAE);
Evitare debiti scolastici;
Ottenere crediti formativi;
Favorire l’inserimento all’università
tramite
il
potenziamento
della
conoscenza e padronanza della lingua
inglese.
Fornire agli studenti un’attività di
apprendimento della lingua inglese
parallela a quella svolta in classe al
mattino.
Un buon numero di alunni che richiede
un potenziamento della lingua straniera
oltre al lavoro svolto in classe;
Un buon numero di alunni che richiede il
conseguimento di una certificazione del
livello di conoscenza della lingua
raggiunto in vista dell’iscrizione
all’Università.
Corso settimanale pomeridiano di 30 ore
in preparazione all’esame PET;
Corso settimanale pomeridiano di 72 ore
(divise in due anni) in preparazione
all’esame FCE;
Corso settimanale pomeridiano di 30/40
ore in preparazione all’esame CAE;
Referente è la professoressa Federica
Manara, che si avvale di insegnanti
madrelingua provenienti dalla British
School of Verona.
L’organizzazione dei corsi da parte della
prof.
Manara
rientra
nell’orario

necessarie




Risorse umane



Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati





Stati di avanzamento




Valori e situazioni attesi




Ricaduta sul Territorio
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aggiuntivo per attività della scuola
previsto dai contratti Agidae;
Il costo dei corsi è sostenuto dalle
famiglie degli alunni;
Le risorse didattiche (strumentali e
logistiche) sono messe a disposizione
dall’Ente gestore.
Docenti madrelingua della Britsh School
of Verona altamente qualificati e con
esperienza.
Le normali dotazioni didattiche e di
laboratorio esistenti nella scuola.
Gli alunni che desiderano partecipare ai
corsi affrontano nella prima settimana di
ottobre un level test somministrato dagli
stessi insegnanti della British School, chi
supera il test può accedere ai corsi.
Nell’anno scolastico in corso, sono stati
avviati 2 corsi PET, 2 corsi FCE 1°
anno, 2 corsi FCE 2° anno e 1 corso
CAE;
Il totale degli alunni coinvolti è di 72.
Il raggiungimento, da parte degli alunni
impegnati nei corsi, del livello previsto
dal corso;
Il conseguimento della certificazione
Cambridge relativa al livello di
preparazione raggiunto.
Collaborazione con la British School of
Verona, che ha sede vicino all’Istituto
“Don Nicola Mazza”.

Progetto Corso ECDL


Destinatari



Priorità cui si riferisce





Traguardo di risultato




Obiettivo di processo






Situazione su cui si
interviene




Attività previste
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Le alunne e gli alunni del triennio della
Scuola Secondaria di Secondo Grado
(Via san Carlo, 5 – Verona)
Contribuire al miglioramento delle
competenze informatiche degli studenti
in particolare riguardo ai programmi di
video scrittura, fogli di calcolo, data
base, presentazioni elettroniche.
Favorire il conseguimento di competenze
che permettano agli studenti di produrre
elaborati elettronici efficaci sia in ambito
scolastico che extra scolastico.
Equiparare la formazione degli allievi
agli standard europei.
Aumentare l’offerta didattica della
scuola.
Completare la formazione didattica degli
alunni in vista della carriera universitaria
e/o della carriera lavorativa.
Fornire la scuola di strumenti adeguati
alle esigenze attuali della società.
In futuro dotare gli studenti di dispositivi
elettronici che essi siano in grado di
utilizzare in modo efficace e non
dispersivo durante la partecipazione alle
lezioni.
La preparazione spesso “autodidattica” in
questo campo.
La preparazione incompleta o assente in
alcuni programmi informatici il cui uso è
in espansione.
Individuazione dei referenti di Istituto sia
fra il corpo docente che fra gli studenti.
Sondaggio/intervista presso studenti,
famiglie, docenti, enti organizzatori e
altre scuole al fine di ottimizzare
l’iniziativa.
Organizzazione del corso.
Strutturazione degli orari e dei luoghi.
Integrazione del corso alle altre attività
organizzate
dalla
scuola
previa
comunicazione agli organi della scuola
(Consiglio di Istituto, Collegio dei
Docenti; Consigli di Classe).





Risorse finanziarie
necessarie







Risorse umane





Altre risorse necessarie





Indicatori utilizzati




Stati di avanzamento
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Informazione e pubblicità presso gli
studenti e le loro famiglie evidenziando
l’importanza dell’acquisizione di queste
competenze.
Gli incontri formativi rientrano in parte
nell’orario della didattica curricolare e in
parte nell’orario aggiuntivo per attività
della scuola previsto dai contratti Agidae.
Gli incontri informativi sono tenuti a
titolo gratuito, per gentile e generosa
concessione dei docenti coinvolti che,
pertanto, partecipano a queste attività
quali volontari.
Le risorse didattiche (strumentali e
logistiche) sono messe a disposizione
dall’Ente gestore.
Contributo richiesto alle famiglie dei
partecipanti al corso.
Docenti e coordinatori didattici in
servizio nelle Scuole mazziane operanti
nell’Istituto di via san Carlo, 5 – Verona;
Studenti
dei
trienni
(volontari)
frequentanti le stesse scuole.
Genitori (rappresentanti di classe e no: a
titolo gratuito e volontario).
Le normali dotazioni didattiche (LIM e
PC) e di laboratorio esistenti nella scuola.
Aula di informatica.
In futuro dispositivi elettronici in
dotazione agli studenti.
Si valorizzano le competenze e le abilità
già raggiunte dagli studenti nel regolare
corso.
Esame
finale
che
assegna
la
certificazione europea.
L’anno scolastico in corso è il primo nel
quale abbia preso piede questa iniziativa.
È stato individuato il responsabile di
Istituto nel prof. Vittorio Raimondi
(Fisica
e
Matematica)
e
un
rappresentante degli studenti.
È stata informata l’amministrazione la
quale sta ultimando la stesura delle
necessarie pratiche.
È stato predisposto e distribuito agli un
semplice modulo di iscrizione che è in
fase di riconsegna.
È stata fatta comunicazione agli organi di
cui sopra (Consiglio di Istituto, Collegio
dei Docenti; Consigli di Classe).



Valori e situazioni
attesi






Ricaduta sul Territorio
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Un’adeguata preparazione dei nostri
alunne e alunni dei licei “Don Mazza”
anche in queste discipline non presenti
nel normale piano formativo liceale.
Ulteriore valorizzazione del cammino
formativo professionale degli alunni dei
nostri licei.
Miglioramento dei risultati scolastici in
seguito ad un migliore utilizzo delle
risorse informatiche in dotazione alla
scuola e in possesso degli stessi alunni.
Miglioramento del rapporto dei giovani
con il mondo digitale.
Incremento delle competenze spendibili
dagli studenti nelle attività extra
scolastiche.
Collaborazione con Agenzie educative e
reti di scuole.

Progetto Mens sana in corpore sano
Destinatari: gli alunni dei cinque anni dei Licei Classico e Scientifico “Don Mazza” (VR)


Prevenzione
di
alcuni
disordini
comportamentali: nella alimentazione,
nelle dinamiche relazionali, nella “dieta”
intesa come regime di vita globalmente
inteso;
 Prevenzione delle dipendenze (droga,
fumo, alcool, computer…);
 Prevenzione del disagio giovanile e del
conseguente abbandono scolastico.
 Educare
a
comportamenti
che
garantiscano salute e benessere;
 Prevenire
disturbi
nelle
sfere
comportamentale, affettiva e relazionale.
 Fornire agli studenti dei licei gli
strumenti di informazione necessari e
utili in vista di scelte comportamentali
che garantiscano salute, equilibrio
psicofisico, serenità affettiva;
 Presentare stili comportamentali sani.
 Si registrano alcuni casi di alunni con
disagi alimentari, psicofisici o comportamentali (irritabilità, inquietudine con
difficoltà nella concentrazione e nella
continuità di impegno); rari casi di crisi
di panico, alcuni episodi di ansia.
 Genitori e alunni che chiedono un
supporto di informazioni e garanzie
relative all’educazione alla salute e alla
prevenzione del disagio giovanile e della
dipendenza da droga, alcool, fumo.
 Articolata e variegata proposta a cura
dell’apposita commissione formata dal
Coordinatore didattico e dai suoi
collaboratori, dai docenti di educazione
fisica e di scienze:
a) Si prevedono incontri sull’alimentazione con medici esperti nel settore e
con psicologi e/o psichiatri anche al fine
di prevenire anoressia o bulimia;
b) Conoscere per evitare le dipendenze:
intervengono medici e psicologi, docenti
di scienze e testimoni, anche giovani;
c) I rischi della rete, con la collaborazione
della Polizia Postale.

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato
Obiettivo di processo

Situazione su cui si
interviene

Attività previste
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Risorse finanziarie
necessarie







Risorse umane




Altre risorse necessarie





Indicatori utilizzati




Stati di avanzamento




Valori e situazioni attesi
Ricaduta sul Territorio
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Gli incontri formativi rientrano in parte
nell’orario della didattica curricolare
(ore di scienze ed educazione fisica) e in
parte nell’orario aggiuntivo per attività
della scuola previsto dai contratti
Agidae; le ore che sforano le 70 previste
vengono retribuite a parte;
Gli incontri informativi e formativi
tenuti da esperti valorizzano sia il
volontariato che la sinergia con Agenzie
educative (Unità sanitaria locale, Polizia
Postale,
Università
presenti
nel
Territorio). I costi sono coperti dall’Ente
Gestore;
Per gli aspetti etici legati alle tematiche
in esame ci si avvale anche della
collaborazione di consacrati della Pia
Società di don Nicola Mazza con
formazione specifica o dei docenti di
materie filosofiche.
Docenti in servizio nelle Scuole
mazziane;
coordinatori
didattici;
consacrati della Pia Società di don
Nicola Mazza e altri religiosi;
Esperti delle diverse tematiche in
oggetto.
Le normali dotazioni didattiche e di
laboratorio esistenti nella scuola;
Il teatro d’Istituto;
La sala Albrigi.
Si valorizzano come base le richieste
dell’utenza
avanzate
nelle
sedi
appropriate, anche attraverso momenti
assembleari di confronto-scambio;
Si tengono nella debita considerazione
anche le osservazioni svolte dai docenti
o le segnalazioni dei Genitori.
Acquisizione di informazioni più
rigorose e scientifiche;
Aumentata sensibilità in relazione ai
temi della salute e della prevenzione
delle dipendenze.
Miglioramento sia qualitativo che
quantitativo degli obiettivi raggiunti.
Prevenzione del disagio giovanile;
Partecipazione ad attività sui temi della
sicurezza e della salute proposte da altre
Agenzie presenti nel Territorio con le
quali, per quanto possibile, si collabora.

Parte Terza
Regolamento dei docenti
Regolamento dei genitori
Patto educativo di corresponsabilità

Per i Regolamenti degli studenti si rimanda ai libretti per le comunicazioni Scuola-Famiglia.
Il Regolamento applicato nella Secondaria di Primo Grado differisce da quello applicato nella
Secondaria di Secondo Grado, in quanto adattato alla differente età degli alunni.
Infine, in quanto contribuisce a configurare l’identità specifica dei licei “Don Mazza” e a
integrazione e precisazione di quanto disposto dai Regolamenti dei docenti e dei genitori viene
riportato anche il testo del Patto educativo di corresponsabilità nella versione proposta a
coloro che si iscrivono ai diversi anni dei licei.
99

SCUOLE SECONDARIE PARITARIE
“DON NICOLA MAZZA"
Via San Carlo, 5
37129 – VERONA
(tel. 045/8345700-8348536)
www.donmazza.org
(D.M. 28.02.2001 – D.M. )

Regolamento dei docenti
Indicazioni didattiche
1. Come membri attivi che promuovono una Comunità Educativa in cui tutti e ciascuno si

sentono coinvolti nelle diverse attività e progetti formativi, nello spirito del Progetto
Educativo, i docenti si impegnano a raggiungere le finalità proprie dell'Istituto
attraverso l'insegnamento efficace e aggiornato delle proprie discipline e la coerente
testimonianza delle proprie azioni e della propria vita. Essi collaborano al buon
andamento dell'Istituto in conformità alle indicazioni del Consiglio di Istituto, della
Direzione, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe.
2. Nel rispetto dell’autonomia e dello stile didattico personale, si favoriscano frequenti

scambi di esperienze tra i docenti e tra gli stessi e la presidenza al fine di garantire
l'indispensabile uniformità d'indirizzo (soprattutto tra classi parallele di un medesimo
indirizzo di studi), che caratterizza l'Istituto, secondo lo spirito del Fondatore e del
Progetto Educativo.
3. All'inizio di ogni anno scolastico i docenti sono impegnati singolarmente e in riunioni

collegiali a definire, secondo i moderni criteri pedagogici, gli adempimenti scolastici
previsti dalla normativa scolastica vigente.
4. Nello svolgimento delle unità di apprendimento ogni docente, singolarmente e in

contatto interdisciplinare con i colleghi di classe (quando vi siano), valorizzi lo statuto
epistemologico specifico della propria disciplina e utilizzi al meglio le strutture e i
materiali didattici forniti dalla scuola.
5. La presentazione e spiegazione degli argomenti di studio e di ricerca da parte dei

singoli docenti costituisce una fase importante del processo di apprendimento degli
alunni. Esso dovrà essere contraddistinto da chiarezza, semplicità e brevità espositive,
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in particolare nella Scuola Secondaria di Primo Grado. Nei Licei si adottino comunque,
ove possibile, la “didattica breve” e, in ogni caso, itinerari di approfondimento adeguati
alla comprensione degli allievi. Il tutto dovrà corrispondere ad una ben precisa
programmazione didattica, evitando le improvvisazioni e la superficialità. Il riferimento
ai libri di testo adottati e ad altre fonti bibliografiche, informatiche, tecnologiche e di
ricerca sarà indispensabile e renderà più stimolante, completa ed efficace l'azione dei
docenti.
6. Gli insegnanti terranno inoltre conto, nella programmazione, delle esigenze e necessità

degli alunni con particolari bisogni educativi (BES). Nel caso di alunni con DSA, i
docenti dovranno mettere in atto le misure compensative e/o dispensative previste dal
PDP opportunamente redatto, approvato e sottoscritto dai Soggetti competenti.
7. I compiti scritti in classe vengano svolti con una frequenza proporzionata alle esigenze

della disciplina in maniera da permettere una valutazione oggettiva della preparazione
dell’alunno. Essi dovranno essere tempestivamente e accuratamente corretti e, dopo
una adeguata presentazione e discussione in classe con gli alunni, dovranno essere
consegnati in Segreteria non più tardi del 15° giorno dalla loro esecuzione.
8. I lavori e le ricerche scolastiche dovranno essere preventivamente e accuratamente

illustrati dai docenti, evitando che questa attività didattica si risolva in una semplice
trascrizione di dati presenti nelle fonti utilizzate, senza una rielaborazione personale
che attivi un autentico spirito di ricerca.
9. L’utilizzo dei laboratori e degli strumenti didattici comuni verrà prenotato dai docenti

attraverso gli appositi registri. Si provvederà inoltre, insieme con gli studenti, al
riordino e alla cura degli spazi e dei materiali utilizzati.
10. I docenti sono tenuti a segnalare al Coordinatore di classe e successivamente al

Coordinatore Didattico la situazione di alunni negligenti e particolarmente restii
all’impegno scolastico; possono anche richiedere colloqui specifici con i genitori.
11. L'ora di udienza settimanale per i colloqui con le famiglie degli alunni, secondo l'orario

scolastico, dovrà essere rigorosamente rispettata. In casi di necessità il Coordinatore
Didattico potrà disporre l'utilizzazione della suddetta ora per la sostituzione di docenti
assenti. Di norma le famiglie verranno avvisate per tempo di tali sostituzioni.
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12. Nella scelta dei libri di testo i docenti dovranno tener presente, oltre che le disposizioni

ministeriali e gli orientamenti e indicazioni dei Consigli di Classe, sia le finalità
specifiche che ispirano il Progetto educativo d’Istituto, sia le esigenze degli alunni con
disturbi specifici di apprendimento.

Per quanto si rispetti la normativa relativa

all’adozione dei libri di testo in vigore per la Scuola di Stato in relazione alla spesa
complessiva, per casi motivati si può derogare, sentito il Collegio docenti, soprattutto
quando vengano adottati libri validi per più anni di corso, con la conseguente riduzione
dei costi negli anni successivi al primo di ciascun ciclo didattico. È compito dei docenti
compilare con cura e precisione il modulo per la Segreteria didattica relativo ai libri di
testo adottati.
13. Particolare rilievo nel contesto delle attività didattiche assumono gli incontri di

aggiornamento dei docenti, che possono essere promossi dalla Direzione, dall’Ente
Gestore o dal Collegio Docenti in ore non coincidenti con l'orario scolastico nella
misura prevista dal Contratto Nazionale di lavoro. Tutti hanno l'obbligo di parteciparvi
secondo il calendario, che sarà di volta in volta concordato.

Norme disciplinari
14. L'orario scolastico è stabilito dalla Direzione in collaborazione con il Consiglio di

Istituto e il Collegio Docenti. Le esigenze di ciascun docente saranno tenute presenti
nei limiti del possibile, purché non siano in contrasto con una conveniente distribuzione
didattica dei singoli insegnamenti.
a) Tutti i docenti devono presentarsi a scuola almeno 10 minuti prima dell’inizio del
proprio orario di lezione per prendere visione di eventuali ordini del giorno e per
garantire la puntualità nel cambio ai colleghi.
b) L'inizio delle lezioni viene accompagnato da una breve preghiera di cui i docenti si
faranno animatori, sollecitando col proprio esempio la partecipazione consapevole
degli alunni.
c) I docenti della prima ora di lezione, prima di dare inizio alle attività didattiche,
dovranno verificare le assenze e le giustificazioni degli alunni e le eventuali
mancanze,

annotando

accuratamente
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il

tutto

sul

Registro

di

classe.

Nell'avvicendamento degli insegnanti tra un'ora e l'altra di lezione si esige la
massima puntualità. Nell’intervallo delle lezioni ciascun insegnante è tenuto a essere
presente nei luoghi assegnati e a vigilare sul comportamento degli alunni secondo le
disposizioni decise a inizio anno.
d) Durante le lezioni i docenti non dovranno mai allontanarsi dalle classi, senza aver
prima provveduto opportunamente alla propria sostituzione. Di eventuali disordini o
inconvenienti che si verificassero durante un'assenza non notificata essi saranno
ritenuti responsabili. In questo caso si configura, infatti, il reato di omissio in
vigilando che può avere conseguenze penali.
e) Tenendo presenti le indicazioni e lo spirito del Progetto Educativo d’Istituto circa il
modo di esercitare la propria autorità nei riguardi degli alunni, i docenti
solleciteranno un comportamento costantemente corretto e responsabile negli allievi.
Per forme non gravi di indisciplina i docenti provvederanno con opportune correzioni;
nel caso di ripetute mancanze segnaleranno la situazione al Coordinatore di classe e
successivamente al Coordinatore Didattico. Quando si verifichino gravi scorrettezze,
i docenti dovranno avvertire tempestivamente il Coordinatore Didattico per i
provvedimenti del caso.
f) Essendo vietato l’uso del cellulare in ambito scolastico, il docente che constata
l’infrazione della norma, deve ritirarlo all’alunno e consegnarlo al Coordinatore
didattico (o, in sua assenza, depositarlo in Segreteria didattica).
g) L'uso dei rapporti disciplinari sul Registro di Classe sarà moderato per evitarne
l'inflazione e, quindi, l'inefficacia. L'insegnante, comunque, dovrà assicurarsi che il
Coordinatore didattico ne prenda opportuna visione.
h) Si eviterà da parte di tutti i docenti l’espulsione dall'aula degli alunni indisciplinati
con la conseguente sosta nei corridoi per gli inevitabili inconvenienti che si possono
verificare.
i) Durante le lezioni non si consentano uscite dall'aula agli alunni, se non in casi
veramente urgenti, rimandando eventuali permessi ai momenti di cambio di lezione.
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j) Gli spostamenti delle classi, per motivi didattici, durante le ore di lezione dovranno
sempre avvenire ordinatamente sotto la diretta sorveglianza dei rispettivi docenti,
evitando di disturbare le altre classi.
k) Le uscite anticipate dalle lezioni sono consentite agli alunni solo su esplicito
permesso della Presidenza o se richieste dal personale di segreteria per la Secondaria
di Primo Grado; sono consentite su esplicito permesso del docente nella cui ora
l’alunno esce da scuola per i licei.
l) Al termine delle lezioni gli insegnanti dovranno vigilare perché l’aula sia in ordine,
accompagnare ordinatamente i propri alunni all'uscita, esigendo compostezza durante
il percorso nei corridoi e per le scale.
m) Gli insegnanti possono comunicare con la Segreteria in tutti i momenti liberi dagli
impegni scolastici, ma a nessuno è consentito accedere ai locali interni della stessa.
L’uso del telefono d'ufficio è consentito per i casi attinenti alla propria funzione
docente o di collaborazione con la Direzione della scuola. Per comunicare
personalmente o telefonicamente con l'Amministrazione ci si attenga ai giorni e agli
orari indicati a inizio d'anno. Si può comunicare con la Segreteria e
l’Amministrazione anche attraverso la casella di posta elettronica.
n) Di ogni attività didattica dovrà essere fatta opportuna annotazione sugli appositi
registri (elettronici o cartacei) del Professore e di Classe. Questi devono essere tenuti
con particolare cura ed esattezza e aggiornati costantemente in ogni loro parte.
o) Tutti i docenti sono tenuti al segreto d'ufficio su tutto ciò che è argomento di
discussione o valutazione nei Consigli di Classe e durante le operazioni di scrutinio.
p) Tutti i docenti che all'atto della definitiva assunzione sottoscrivono il contratto di
lavoro con l'Ente Gestore si impegnano a rispettare quanto in esso contenuto e hanno
pieno diritto ad esigere dall'Istituto analogo rispetto sia individualmente che
attraverso i propri rappresentanti.
I Collegi Docenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado “Don Nicola Mazza”
di Verona approvano in via definitiva il presente regolamento in occasione della riunione
congiunta del 22 dicembre 2015.
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Regolamento dei Genitori
Premessa
I genitori, con l’iscrizione dei propri figli alla Scuola, si assumono l’impegno di condividere
il nostro Progetto Educativo e di collaborare in modo attivo al processo educativo e
formativo dei figli. Pertanto è loro dovere interessarsi dell’andamento scolastico dei propri
figli.
I genitori sono inoltre invitati, per quanto possibile, a partecipare alle attività di formazione
al fine di acquisire ulteriori strumenti di supporto nel percorso di crescita dei propri figli. La
condivisione delle finalità è confermata con la firma del POF e del Patto Educativo di
corresponsabilità; tale sottoscrizione ha valore per tutto il periodo di permanenza
dell’alunno nella nostra scuola.

Partecipazione alla vita scolastica
1 La collaborazione dei genitori nell’azione educativa e formativa della Scuola si esprime

in particolare con la partecipazione alle riunioni e ai colloqui individuali o collettivi con
i docenti e il Coordinatore Didattico. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di
ricevimento; per validi motivi possono chiedere di incontrare i docenti anche in tempi
diversi.
2 È dovere dei genitori partecipare alla vita della Scuola anche attraverso gli Organi

Collegiali, eleggendo i propri rappresentanti negli organismi e secondo le modalità
previste dalle normative scolastiche dello Stato e del nostro Istituto e, per quanto è
possibile, rendendosi disponibili ad essere eletti.
3 I genitori, prima dell’inizio dell’anno scolastico, devono provvedere in Segreteria

didattica ad apporre la propria firma sul Libretto personale, essa sarà autenticata con il
timbro della Scuola.

Adempimenti e norme di vita scolastica
4. Il Libretto personale è, insieme con il Registro elettronico, il normale strumento di
comunicazione Scuola-Famiglia; serve per le giustificazioni di assenze e ritardi,
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richieste di uscite anticipate, comunicazioni della Scuola ai genitori o dei genitori alla
Scuola. Qualsiasi comunicazione è valida solo se firmata da chi ha depositato la firma,
questa deve essere leggibile per garanzia reciproca.
5. Dopo un’assenza, l’alunno non può essere ammesso alle lezioni privo di giustificazione;
pertanto la richiesta di giustificazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci deve
essere presentata il giorno stesso del rientro a scuola e convalidata dal Coordinatore
Didattico (o dal suo incaricato) prima dell’inizio delle lezioni, per la Secondaria di
Primo Grado; la giustificazione va convalidata dai docenti della prima ora per i Licei.
Le assenze superiori ai cinque giorni, comprese vacanze o festività precedenti
intermedie o seguenti, devono essere accompagnate dal certificato medico.
6. Le motivazioni delle giustificazioni devono essere, per quanto possibile, specificate;
non sono ammesse giustificazioni con motivazioni troppo generiche. Quando opportuno
o necessario, il genitore informerà e chiarirà personalmente al Coordinatore Didattico.
7. Non è di norma consentito programmare assenze per viaggi o vacanze familiari. Per
eventuali, motivate deroghe il genitore è tenuto a parlarne prima col Coordinatore
Didattico.
8. La richiesta di giustificazione del genitore può non essere accettata qualora i motivi
appaiano inattendibili; in tali circostanze il Coordinatore Didattico chiederà ai genitori
di fornire ulteriori elementi di giudizio.
9. Ogni sette giustificazioni il genitore motiverà di persona l’assenza al Coordinatore
Didattico.
10. I genitori sono tenuti a giustificare il giorno stesso i ritardi previsti di entrata. In caso di
ritardi dovuti a motivi imprevisti, l’alunno sarà accolto in classe e il ritardo dovrà essere
giustificato il giorno successivo.
11. I genitori hanno il dovere di controllare con regolarità il libretto personale e anche il
diario degli alunni minorenni. Quest’ultimo deve essere solo uno strumento scolastico.
12. I genitori hanno il dovere di vigilare sull’abbigliamento dei propri figli che deve essere
decoroso e consono con l’ambiente scolastico. Questa disposizione vale anche per gli
alunni maggiorenni.
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Accesso agli ambienti scolastici
13. Negli orari di ricevimento per i colloqui con i docenti i genitori possono accedere
liberamente ai locali allo scopo destinati.
14. Onde evitare il disturbo arrecato allo svolgimento delle attività didattiche, non è
consentito ai genitori di accedere ai corridoi o alle aule scolastiche per conferire con gli
insegnanti o con i propri figli.
15. L’accesso alla Segreteria è regolato da apposito orario comunicato annualmente ai
genitori. Salvo casi di vera e urgente necessità si devono evitare interventi personali o
telefonici per comunicare con i propri figli durante le lezioni.
16. Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo si rimanda alle indicazioni date
annualmente dall’Amministrazione dell’Istituto.

Il presente Regolamento, redatto secondo le normative ministeriali e le indicazioni della
FIDAE, è stato adottato dal Consiglio di Istituto del 12 gennaio 2016, dopo essere stato
approvato dall’Ente Gestore in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del
18 dicembre 2015.
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ISTITUTO “DON NICOLA MAZZA” – Verona
Licei Classico e Scientifico «don Nicola Mazza»

Patto Educativo di Corresponsabilità
(Art. 3 D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)
Il presente Patto di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia dello studente si ispira ai principi generali sui quali
sono fondati il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto, nell’osservanza del complesso di leggi e
norme alle quali è soggetta tutta l’attività didattica ed educativa della Scuola Italiana.
Esso intende definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola e famiglia.
Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a
rafforzare le finalità educative del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e il successo scolastico degli studenti.

1. Sottoscrivendo il patto la Scuola si impegna a:
* Attuare con gli Studenti un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco;
* Creare un clima di serenità e di cooperazione con i Genitori;
* Curare la sorveglianza degli Studenti durante l’orario scolastico e le eventuali attività che rientrassero nella proposta
formativa della scuola anche durante il pomeriggio;
* Informare Studenti e Genitori degli obiettivi educativi e didattici e dei tempi e delle modalità di attuazione degli stessi,
nonché del Regolamento di Istituto, anche attraverso il sito dell’Istituto (www.donmazza.org);
* Comunicare con adeguata continuità alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello studente allo scopo di
ricercare ogni possibile sinergia e collaborazione;
* Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte;
* Effettuare almeno il numero minimo di verifiche in base a quanto previsto dai dipartimenti disciplinari;
* Correggere e consegnare i compiti in tempi rapidi e comunque prima della prova successiva;
* Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche previste dal Piano dell’offerta
formativa;
* Organizzare nel corso dell’anno scolastico alcuni momenti di celebrazione liturgica, nonché attività specifiche di
formazione spirituale e di conoscenza del Progetto educativo della Scuola e del carisma al quale esso si ispira
(valorizzando anche le testimonianze scritte di e su don Nicola Mazza, fondatore dell’Istituto);
* Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare il pluralismo e le differenze, il confronto e dialogo, la cultura
della pace, della solidarietà e dell’attenzione ai poveri;
* Favorire nello studente la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.

2. Sottoscrivendo il patto la Famiglia si impegna a:
* Prendere visione del Regolamento di Istituto e del Piano dell’offerta formativa;
* Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee,
consigli e colloqui con gli Insegnanti;
* Vigilare sulla costanze frequenza dello studente, contattando eventualmente la scuola per accertamenti;
* Giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello studente; limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;
programmare viaggi o vacanze in tempi di chiusura della scuola, tenendo anche conto del fatto che, a fine anno
scolastico, gli studenti che presentano debito formativo in una o più materie sono tenuti a frequentare i corsi di recupero
organizzati dalla Scuola;
* Controllare che lo studente rispetti le regole della Scuola (sia quotidianamente fornito di libri e materiale scolastico,
rispetti il divieto dell’uso di cellulari, non introduca nell’Istituto scolastico materiali non corrispondenti alle finalità
della Scuola…), che partecipi responsabilmente alla vita della Scuola e che svolga i compiti assegnati;
* Rivolgersi ai Docenti, al Coordinatore di Classe, ai Vicepresidi o al Preside in presenza di problemi didattici o
personali che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello Studente;
* Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dello Studente;
* Riconoscere e rispettare il ruolo degli Insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare;
* Risarcire la Scuola per i danni provenienti dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature
didattiche e per ogni altro guasto provocato dal cattivo comportamento dello Studente.
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3. Sottoscrivendo il patto lo Studente si impegna a:
* Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità, portando con sé il materiale necessario: libri di testo,
quaderni per gli appunti e le esercitazioni, dizionari, calcolatrice (previa autorizzazione dei docenti);
* Giustificare tempestivamente assenze o ritardi;
* Non usare il cellulare durante la permanenza a Scuola;
* Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità (uno per volta);
* Non uscire dall’aula tra un’ora e l’altra in assenza di una precisa autorizzazione del Docente di riferimento che è
sempre quello dell’ora successiva a quella appena terminata;
* Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
* Conoscere le proposte formative presentate dagli Insegnanti;
* Rispettare i compagni e tutto il personale della Scuola;
* Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della Scuola;
* Rispettare le diversità personali e culturali;
* Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
* Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della Scuola, osservando le norme sulla sicurezza e comportandosi in
modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della Scuola;
* Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
* Favorire la comunicazione scuola-famiglia, tenendo al seguito il libretto delle comunicazioni;
* Sottoporsi regolarmente alla verifiche programmate dai Docenti.

4. Con il presente atto, il Preside, per le proprie competenze di coordinatore didattico, collabora con il
Legale rappresentante d’Istituto affinché i Docenti e il Personale non docente rispettino i diritti degli
Studenti e dei Genitori in base a quanto contenuto nel presente Patto educativo di corresponsabilità e nel
Regolamento di Istituto.

5. Il Genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:
- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni che, nei casi più gravi,
vanno fino all’espulsione dall’Istituto;
- il Regolamento di Istituto definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle relative
impugnazioni. Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è ispirata al
principio della riparazione del danno;
- l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della Scuola, non solleva il genitore dalla
responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, ferma restando la culpa in educando.

6. In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la procedura
di composizione obbligatoria, che comprende:
a) segnalazione di inadempienza, tramite, “avviso”, se prodotta dalla scuola, o “reclamo”, se prodotta
dallo Studente o dal Genitore. Tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale o scritta a
scelta delle parti;
b) accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se il fatto segnalato non risulta di immediata
evidenza, il ricevente è obbligato ad effettuare ogni necessario accertamento o verifica sulle circostanze
segnalate;
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di riscontro
positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione
di inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare chi ha prodotto l’avviso o il reclamo sia sugli esiti
degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino adottate.
Letto, approvato e sottoscritto in Verona, il giorno ……………………………………………………………………………………
IL PRESIDE

LO STUDENTE

Fabio Dal Corobbo

………………………………………
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IL GENITORE
…………………………………….

