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1. Presentazione  1

Testimoni e attori di una sfida educativa

Colgo con gioia e gratitudine la possibilità di presentare la molteplice attività formativa degli Istituti

Redentore nelle sue svariate possibilità scolastiche, che vogliono rispondere alle esigenze educative

di tutte le età: dalla scuola per l'infanzia a quella superiore, passando per la primaria e la secondaria

di primo grado.

So di poter contare su un corpo docenti di qualità e so anche che questo Istituto ha avuto un

inizio non del tutto tranquillo per molteplici ragioni. Ora però esso diviene una scelta della Diocesi

di Mantova che raccoglie la difficile sfida educativa di questi tempi e desidera essere presente sul

panorama scolastico con una proposta che vuole porsi a livello di eccellenza.

Non si tratta di competere su fronti stravaganti e neppure di offrire possibilità scolastiche più

capaci di stimolare la fantasia che di mettersi al servizio di una vera educazione, che invece prepara

non solo dei “tecnici”  o dei “pensatori”,  ma ragazze e  giovani  che si  possano poi inserire  con

competenza e pienezza umana nel mondo dell'Università o in quello diretto del lavoro.

E, siccome l'impegno educativo non può essere gestito in modi diversi o contradditori, il

Redentore vuole riuscire a collocarsi a fianco della famiglia di tutti gli alunni per collaborare alla

loro  crescita  umana  e  cristiana,  in  modo  da  formare  adulti  capaci  di  operare  nella  vita  scelte

significative e non di lasciarsi galleggiare sulle banalità televisive di poco conto.

L'identità cristiana degli Istituti Redentore, perciò, non è un'aggiunta opzionale: è invece una

proposta seria che esige risposte altrettanto serie sia da parte degli alunni che delle famiglie. Non

esiste  educazione  degna di  questo  nome che  non formi  a  scelte  di  vera  libertà,  consapevoli  e

motivate: in un mondo come l'attuale, dove conformismo senza originalità e relativismo egoista la

fanno da padrone, questa volontà e l'impegno educativo concreto sono garanzia di onestà e validità

della proposta globale.

Mi aspetto perciò che docenti, famiglie e alunni possano essere testimoni e attori di questa

sfida educativa: è anche il mio augurio più sincero.

1 Di S.Ecc. Msg. Roberto Busti, vescovo emerito di Mantova.
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2. Introduzione:   lo stupore dell’educazione

È dallo stupore che inizia la conoscenza, diceva Aristotele. Lo stupore rappresenta il motore primo

della curiosità e della motivazione ad  apprendere, non solo nell’età dell’infanzia, ma in ogni età

della vita. È infatti costitutivo della natura umana, nelle cui radici c’è l’esigenza del bello, del bene,

del vero. 

Come affermava Albert Einstein, «Chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come

morto e i suoi occhi sono incapaci di vedere».  Lo stupore ha a che fare con lo sguardo, con una

visione  dell’uomo,  del  mondo,  della  vita,  percepibile  con  le  lenti  delle  discipline  scolastiche.

«L’educatore indica il mistero del mondo mostrandolo tramite un particolare: la sua disciplina. Pro-

voca (chiama per, a favore di...)  facendo vedere... Vorrei aiutare gli altri a vedere con gli occhi

nuovi; provate a pensare che in una camera buia ci sia un quadro. Solo con studi chimici si può

provare la  raffinatezza dei colori,  o con una documentazione storica si  può provare che esso è

l’opera di uno straordinario maestro del colore. Si può anche aprire una finestra nella parete di

fondo ed ecco entra la luce e i colori brillano. Allora non serve più alcuna dimostrazione. Si vede».

(Romano  Guardini)  Immersi  nella  cultura  dell’immagine,  lo  stupore  ci  aiuta  a  recuperare

l’importanza  degli  occhi  per  l’apprendimento,  a  ridare  valore  all’insegnamento  delle  discipline

come sguardi diversi sulla realtà, a spalancare la finestra su una Luce più grande che illumina il

senso delle cose.

Il vedere, frutto dello stupore, rimanda anche alla visione d’insieme di una comunità educante, che

si radica nella concezione cristiana dell’uomo e dell’educazione, visione che ha le radici in alto, nel

regno dei cieli per sperimentare ed educare le nuove generazioni alla vita buona e bella del Vangelo.

Lo stupore del vedere non è solo legato all’organo della vista esteriore, ma anche all’intelligenza del

cuore. L’educazione che stupisce è quella che nella relazione educativa sa accendere il cuore dello

studente, sa coinvolgere nella stessa passione per la cultura e per la vita. Lo stupore è il fuoco che

fa’ di noi oltre che degli esperti di conoscenze, di competenze, di abilità, degli innamorati della vita.

Avremo così ragazzi appassionati oggi e uomini e donne innamorati domani.

In questa luce, ogni giorno dell’anno scolastico, sapremo stupirci e stupire, non tanto con effetti

speciali,  ma  con  quelle  ripetitive  pratiche  quotidiane  che  rendono  un’avventura  straordinaria

l’entrare  in  classe,  prendere  in  mano  un  libro,  raccontare,  ascoltare,  discutere,  accogliere,

richiamare,  fare  una lezione che sia  espressione di  tutta  la  nostra  passione educativa.  Sapremo

assumere uno sguardo capace di fare memoria delle nostre radici, umane, culturali, spirituali, uno

sguardo in grado di educare i giovani a cogliere la realtà come dono e grazia, come ‘mistero’ e non

soltanto come ‘problema’. Sguardo che sa vedere oltre il buio e la sfiducia del nostro vivere oggi su

questa terra, bucando la grigia nebbia dell’indifferenza, della superficialità, dell’individualismo, per
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accogliere la speranza affidabile di un futuro migliore perchè amato da Dio e costruito insieme con

impegno.

Lasciarci stupire ogni giorno e poter dire con i nostri studenti “Come è bello il mondo, come è

stupenda la vita, come è meraviglioso Dio!”.

                                                                                                                                   Sr. Rosa Betta

                                                  Incaricata pastorale
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3. Per una storia degli Istituti Redentore

Nell’anno 1602, dove oggi hanno sede gli Istituti Redentore al n. 15 di via G. Romano a Mantova

(anticamente denominata “Contrada del Corso”), venne edificato un monastero di suore dedicato a

Santa Caterina da Siena. Con alterne vicissitudini la vita del convento si protrasse sino al 1798,

quando la comunità religiosa venne soppressa.

Nel 1898 l’allora vescovo di Mantova Paolo Origo chiede con insistenza l’insediamento a Mantova

dell’ordine  religioso  delle  Suore  della  Riparazione  che  accolsero  l’invito  l’anno  successivo

stanziandosi  in  un casamento,  ex monastero delle  suore di  santa  Caterina,  acquistato dal  conte

Gaetano Bonoris.

In quest’area le  Suore della  Riparazione,  più note a  Mantova come “Pie Signore”,  aprirono in

successione  un  asilo  d’infanzia,  un  collegio  femminile,  una  scuola  elementare,  una  scuola

magistrale e dal 1966 un Liceo Linguistico, ampliando e ristrutturando la sede secondo le esigenze

didattico-educative richieste dalla loro opera.

Nel 1990 è stato completato il restauro esterno del plesso di via G. Romano n.15 e dal 1999 la sede

ospita gli Istituti Redentore, gestiti dalla Fondazione diocesana “Contardo Ferrini”, che ha raccolto

le eredità scolastiche delle Scuole del Redentore, gestite dalle Suore della Riparazione, del Liceo

Classico Spagnoli, gestito dal Seminario vescovile di Mantova, e degli Istituti tecnici Manzoni. 

Il  28  dicembre  2017  il  MIUR ha  autorizzato  gli  Istituti  Redentore  alla  sperimentazione  di  un

percorso liceale quadriennale con riferimento al liceo linguistico. I corsi quadriennali sono iniziati

con una classe prima nel settembre 2018.
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4. Struttura degli indirizzi: obiettivi formativi e didattici

4.1. Licei R  edentore con indirizzo internazionale

Paritari ai sensi della L. 62/2000

 

UN PERCORSO LICEALE INNOVATIVO

I nostri Licei raccolgono, rinnovano e ripropongono la più antica tradizione scolastica della città di

Mantova  e  mirano  a  sostenere  ed  integrare  la  responsabilità  della  famiglia  nell'educazione,

istruzione  e  formazione  dei  figli,  ispirandosi  ai  valori  culturali  del  cristianesimo  e  perciò

caratterizzando la  propria  offerta  formativa su un progetto educativo chiaro che pone al  centro

dell'attenzione la persona dell'alunno come essere unico e irripetibile.  L'indirizzo Internazionale

esprime l'esigenza di una scuola, magari più impegnativa, ma che potenzi l'apprendimento

delle lingue straniere e avvicini il curricolo italiano a quello europeo, promuovendo scambi

culturali  con  scuole  internazionali,  ospitando  studenti  stranieri,  organizzando  stages

lavorativi all'estero. La sperimentazione del liceo linguistico quadriennale, inoltre, consente di

adeguare  –  scolasticamente  parlando  –  i  tempi  dell'Italia  a  quelli  dell'Europa,  pur

salvaguardando l'impianto tradizionale dei licei, vera eccellenza del sistema italiano.

LA NOSTRA PROPOSTA È CARATTERIZZATA...

• da una forte continuità didattico-educativa verticale, che va dalla scuola dell'infanzia alla

scuola secondaria di II grado;

• da un forte processo innovativo sul piano didattico-metodologico;

• da  un  potenziamento  dell’insegnamento  delle  lingue  straniere  e  da  un’apertura  verso

l’internazionalità attraverso scambi culturali con istituti europei, soggiorni studi in diversi

paesi stranieri, lezioni in lingua (CLIL);

• da innovazione tecnologica che, grazie all’accesso al web e alla LIM in ogni classe, rende

possibili pratiche didattiche che utilizzano le tecnologie informatiche e rendono disponibili

in formato digitale tutti i sussidi e i materiali in uso;

• da trasparenza nella comunicazione con gli alunni e le famiglie grazie all'accesso al registro

elettronico e  numerose occasioni d'incontro;

• da percorsi di recupero, formazione trasversale ed esperienziale;

• da attività formative e culturali extracurricolari.
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4.1.1. Liceo linguistico sperimentale (ai sensi del decreto min. 28.12.2017)

Percorso internazionale QUADRIENNALE

Con entusiasmo possiamo comunicare che il Liceo Linguistico Redentore di Mantova è una delle cento scuole italiane

che a partire dall’anno scolastico 2018/2019 potrà sperimentare il  percorso quadriennale d’istruzione secondaria di

secondo grado. E’ motivo di grande soddisfazione anche il fatto che il Liceo Linguistico Redentore è l’unica scuola

mantovana e l’unico Liceo Linguistico della Lombardia ad avere ottenuto l’autorizzazione dal MIUR.

Il percorso che porta a questa sperimentazione si perde nel tempo, infatti, già con la riforma Berlinguer si ipotizzava la

riduzione di un anno del curricolo delle Superiori, ma le forti resistenze, da parte soprattutto del mondo della scuola,

finirono per accantonare il progetto che, tuttavia è stato messo in atto da qualche Istituto Superiore che dal 2013 ha

ottenuto, in via del tutto eccezionale e dietro monitoraggio di una commissione di esperti, la possibilità di attuare un

piano di studi quadriennale. Conclusa questa fase, nell’agosto scorso è stato emesso il Decreto ministeriale a disciplina

del  piano  nazionale  d’innovazione  ordinamentale  per  la  sperimentazione  di  percorsi  quadriennali  di  istruzione

secondaria di secondo grado.

La  nostra  scuola  ha  raccolto la  sfida  e  si  è  attivata  a  predisporre  un progetto  concreto,  attuabile,  innovativo,  ma

comunque a salvaguardia dell’impianto culturale e formativo dell’istruzione liceale.

Un percorso liceale innovativo

La sperimentazione di un liceo linguistico quadriennale è motivata dall’esigenza di presentare sul

territorio mantovano un’offerta formativa che salvaguardi l’impianto didattico dei licei, secondo le

linee del recente riordino, ma che nel contempo potenzi lo studio delle lingue comunitarie dando un

respiro  internazionale  ai  curricoli. La  richiesta  risponde  ai  bisogni  formativi  dei  giovani,

all’esigenza di una scuola, magari più impegnativa, ma che potenzi l’apprendimento delle lingue

straniere  e  che  consenta  di  adeguare  i  tempi  dei  curricoli  ai  tempi  dell’Europa. Trattasi  della

progettazione di un’offerta formativa superiore eccellente, con l’obiettivo di elevare le potenzialità

delle risorse umane e culturali presenti nel territorio mantovano e di attrarne di ulteriori.

 

Gli obiettivi del progetto sono:

• avvicinare il curricolo italiano a quello europeo;

• portare  alla  luce  le  potenzialità  della  tradizione  liceale,  struttura  portante  dell’intera

progettazione;

• ampliare gli orizzonti della mission formativa in ambito anche internazionale effettuando

scambi  culturali,  ospitando  alunni  stranieri,  stipulando  protocolli  operativi  con  Istituti

scolastici similari  qualificati ed Enti culturali del nostro e/o di altri Paesi in un’ottica di

reciproca collaborazione e impegno;

• sviluppare  esperienze  di  apprendimento  particolarmente  attente  alla  pluralità  delle

metodologie didattiche;

• creare forte sinergia con il tessuto imprenditoriale e culturale attivo sul territorio;
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• formare elevate competenze disciplinari e trasversali.

 

Destinatari

Il  progetto di  sperimentazione si  rivolgerà a  studenti  che,  con la  disponibilità  collaborativa dei

genitori, partecipano al progetto da attori responsabili.

A tale scopo s’intende destinare il corso liceale che si qualifica d’eccellenza agli alunni in uscita

dalla scuola secondaria di primo grado disposti a sostenere un test volto ad accertare le competenze

linguistiche (inglese) conformi al livello B1 del quadro europeo di riferimento. Coloro che non

dovessero  raggiungere  questo  livello  dovranno  seguire  un  corso  estivo  di  allineamento  gestito

dall’Istituto stesso. 

Il Profilo dello studente in uscita rispetta quello fissato dalle Linee guida attuali.

Esame di  stato: il  percorso di  studi  si  conclude  con l’Esame di  Stato coerente  con il  proprio

indirizzo, secondo la normativa vigente.

I programmi disciplinari

I programmi delle singole discipline sono sviluppati in stretto riferimento alle linee guida per il

Liceo Linguistico. Realizzano una proposta didattica dove le discipline dialogano tra di loro e si

condensano per aree disciplinari per cui ogni sapere risulta integrato e correlato con altri.

Il potenziamento linguistico

Obiettivo prioritario è dato dal conseguimento delle certificazioni linguistiche per cui si prevede che

alla fine del primo biennio si raggiungano i seguenti livelli:

• inglese: B2 certificazione Cambridge;

• spagnolo: B1 certificazione Cervantes;

• tedesco: B1 certificazione Goethe.

Alla fine del secondo biennio:

• inglese: C1 certificazione Cambridge;

• spagnolo: B2 certificazione Cervantes;

• tedesco: B2 certificazione Goethe.

 

L’organizzazione didattica

a)       Chiara connotazione linguistica che si traduce in una netta prevalenza dell’area delle lingue

grazie allo studio di tre lingue straniere potenziate dalle ore di conversazione con docenti

madrelingua. Si arricchisce l’insegnamento delle lingue straniere con lo svolgimento già dal

secondo anno di una area disciplinare in lingua (CLIL) e due dal terzo anno.

b) Equilibrio degli altri assi culturali a garanzia del curricolo liceale.
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c) Didattica innovativa orientata alle fonti primarie del sapere e coerente con l’impostazione   

metodologica delle diverse discipline che permetta un maggior protagonismo dello studente, 

realizzata anche attraverso le potenzialità offerte da supporti di rete e dallo sviluppo di una

didattica multimediale. Ogni aula è attrezzata con collegamento Hi Fi, computer, LIM, Tablet

per alunni e docenti. Inoltre per predisporre ambienti più idonei allo svolgimento delle diverse

discipline l’aula di classe è stata sostituita dall’aula docente. Per i libri di testo ci si avvale di

adozioni in versione cartacea scaricabile on line. Per sopperire all’inevitabile sfasamento dei

programmi  rispetto  all’offerta  attuale  dei  manuali  scolastici,  strutturati  su  una  scansione

quinquennale, gli insegnanti s’impegnano a completare con materiale autoprodotto i contenuti

necessari ad integrare i testi.

d) Didattica  laboratoriale che  sin  dal  primo anno  oltre  al  contesto  d’aula  si  avvantaggerà

dell’utilizzo  di  luoghi  di  formazione,  centri  di  studio,  laboratori  di  istituzioni  esterne

(Università, Centri di ricerca, Aziende, Musei) che, attraverso appositi accordi di partnership,

potranno ospitare gli studenti e mettere a disposizione alcuni tra i propri docenti, in un’ottica

di co-costruzione del percorso formativo. 

 

Metodologie didattiche

Il corpo docente del nostro Liceo è costituito da insegnanti che in gran numero hanno scelto di

prestare  la  loro attività  presso il  nostro Istituto  rinunciando al  ruolo presso la  scuola  statale,  a

garanzia  della  continuità  didattica,  e  che  hanno  maturato  una  lunga  esperienza  lavorativa,

dimostrandosi motivati e aggiornati sulle nuove tecniche didattiche. Questo connubio è l’elemento

essenziale  che  permette  di  combinare  la  tradizione  con  le  metodologie  innovative  e  le

sperimentazioni, a cui si è particolarmente sensibili, e che porta ad essere propensi a partecipare ad

attività formative e a monitoraggi qualitativi regionali e nazionali.

Viene, inoltre, incoraggiato l’apprendimento collaborativo perché imparare non è un processo solo

individuale e la dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso

molte sono le forme di interazione e collaborazione possibili e a questo scopo risulta molto efficace

l’uso delle nuove tecnologie che permettono agli  alunni di  operare insieme per costruire nuove

conoscenze. Infine, si favoriscono l’esplorazione e la scoperta per promuovere il gusto della ricerca

di nuove conoscenze, magari utilizzando la modalità didattica del problem solving che sollecita gli

alunni  ad individuare problemi,  a mettere  in  discussione le  proprie  certezze e  ricercare sempre

nuove piste d’indagine e magari soluzioni originali.

Alternanza Scuola – Lavoro 

Dal  secondo  anno  di  studi,  nel  rispetto  del  monte  ore  previsto  dalla  normativa  vigente,  con

esperienze lavorative all’estero a partire dal terzo anno da svolgere durante le vacanze scolastiche.
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Oltre che del contesto d’aula, i ragazzi si avvantaggeranno dell’utilizzo di luoghi di formazione, di

centri di studio, di laboratori di istituzioni esterne e di aziende.

La selezione delle aziende con cui stipulare convenzioni atte a regolarizzare il periodo di alternanza

si basa sulla conoscenza diretta delle imprese del territorio ed è supportata dalla consultazione del

Registro Nazionale dell’Alternanza.

 

Percorso di esperienze all’estero 

Uscite didattiche, visite ad Istituzioni Internazionali, scambio con scuole di altri paesi, soggiorni

studio all’estero, stage presso imprese nazionali e internazionali.

 

Orario scolastico

Sono  garantiti  agli  studenti  4760  moduli  orari  di  lezione,  ripartiti  nei  quattro  anni,  a  cui  si

aggiungono 200 ore complessive di Alternanza Scuola – Lavoro e un minimo di 320 ore di stage

linguistico all’estero. Inoltre per compensare ulteriormente la riduzione di una annualità si prevede

di anticipare di una settimana l’inizio dell’anno scolastico, di rinunciare alle vacanze di Carnevale e

di posticipare di una settimana il termine delle lezioni.

La scansione oraria prevede lezioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.05/14.00.

I tempi dell’attività didattica

 

Classe Prima: il piano studi e il quadro orario

AREE  

DISCIPLINARI

DISCIPLINE ORE  SETT. NOTE

Area 1:

 Lingua madre

Italiano 

Latino

4

2
Area 2:

Lingue straniere

Inglese

Lingua 2 spagnolo

Lingua 3 tedesco

6

5

4

CON DOCENTI

MADRELINGUA

Area 3:

Logico-

matematica

Matematica

Informatica

3

Area 4:

Scientifica

Scienze 2

Area 5:

scienze sociali

Religione 

Geo-storia

Diritto-Economia

1

3

2
Area 6 Scienze Motorie 1

TOTALE  33
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Classe Seconda: il piano studi e il quadro orario

AREE  DISC. DISCIPLINE ORE  SETT. NOTE
Area 1:

 Lingua madre

Italiano 

Latino

4

2
Area 2:

Lingue straniere

Inglese

Lingua 2 spagnolo

Lingua 3 tedesco

6

5

4

CON DOCENTI

MADRELINGUA

Area 3:

Logico-

matematica

Matematica

Informatica

3

Area 4:

Scientifica

Scienze 2

Area 5:

scienze sociali

Religione 

Geo-storia

Storia pensiero occ.

Diritto-Economia

1

2

1

2 CLIL
Area 6 Scienze Motorie 1

TOTALE  33
 

Classe terza: il piano studi e il quadro orario 

AREE  DISC. DISCIPLINE ORE SETT. NOTE
Area 1:

 Artistico-

letteraria

Italiano 

Storia dell’arte

4

2 CLIL

Area 2:

Lingue straniere

Inglese

Lingua 2 Spagnolo 

Lingua  3 Tedesco

5

5

4

Con docenti

madrelingua

Area 3:

Logico-

matematica

Matematica 2

Area 4:

Scientifica

Scienze

Fisica

2

2

CLIL

Area 5:

Scienze sociali

Religione 

Storia

Filosofia

Diritto  internaz.

1

2

2

1

CLIL

CLIL
Area 6: Scienze motorie 1

Totale 33
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Classe quarta: il  piano studi e il quadro orario 

 

AREE  DISC. DISCIPLINE ORE SETT. NOTE
Area 1:

 Artistico-

letteraria

Italiano 

Storia dell’arte

4

2 CLIL

Area 2:

Lingue straniere

Inglese

Lingua 2 Spagnolo 

Lingua  3 Tedesco

5

5

4

Con docenti

madrelingua

Area 3:

Logico-

matematica

Matematica 2

Area 4:

Scientifica

Scienze

Fisica

2

2

CLIL

Area 5:

Scienze sociali

Religione 

Storia

Filosofia

   Marketing

1

2

2

1

CLIL

CLIL
Area 6: Scienze motorie 1

Totale 33
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4.1.2. Liceo linguistico

Percorso internazionale

La durata

Il curricolo, sviluppato in stretto riferimento alle Indicazioni Nazionali per il liceo linguistico e nel

rispetto della flessibilità prevista dal DPR 275/99 art.4, realizza una proposta didattica, in cui le

discipline dialogano tra di loro e si raggruppano per aree disciplinari.

Il potenziamento linguistico 

Consente alla fine del primo biennio di accedere alla Certificazione Cambridge  B2 per la prima

lingua (inglese)  e di certificare la seconda e terza lingua ad un livello  B1.  Alla fine del secondo

biennio certificazione C1 per l'inglese e B2 per la seconda e terza lingua. 

L’organizzazione didattica è caratterizzata da...

• una chiara connotazione linguistica, che si traduce in una netta prevalenza dell’area delle

lingue  grazie  allo  studio  di  tre  lingue  straniere  con  il  potenziamento  delle  ore  di

conversazione con docenti madrelingua. Si potenziano le ore di madrelingua per tutte e tre le

lingue straniere con lo svolgimento già dal secondo anno di una area disciplinare in lingua

(CLIL);

• un equilibrio degli altri assi culturali a garanzia della licealità del curricolo;

• una  didattica  innovativa  orientata  alle  fonti  primarie  del  sapere  e  coerente  con

l’impostazione metodologica delle diverse discipline realizzata   attraverso le potenzialità

offerte da supporti di rete e dallo sviluppo di una didattica multimediale in grado di favorire

la partecipazione attiva dello studente;

• una didattica laboratoriale volta a favorire l’utilizzo di luoghi di formazione,  centri  di

studio, laboratori di istituzioni esterni alla scuola (Università, Centri di ricerca, Aziende)

che,  attraverso appositi  accordi di  partnership,  potranno ospitare gli  studenti  e mettere a

disposizione  alcuni  tra  i  propri  docenti,  in  un’ottica  di  co-costruzione  del  percorso

formativo.

  

Esperienze

Sulla  base  di  una  progettualità  stabilita  e  dichiarata  per  tutto  il  ciclo  di  studi  è  richiesto  un

significativo percorso di esperienze internazionali in Italia e all’estero: uscite didattiche, visite ad

istituzioni internazionali, scambio con scuole di altri paesi, soggiorni studio all’estero, stage presso

imprese nazionali e internazionali.
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Esame di stato

Il percorso di studi si conclude con l’Esame di Stato coerente con il proprio indirizzo, secondo

modalità definite per legge

PIANO DI STUDI LICEO LINGUISTICO

AREE
DISCIPLINARI

DISCIPLINE h. I BIENNIO
h. II BIENNIO

+ V ANNO
Note

Area 1 Italiano/latino 6   

Artistico/letteraria Italiano /st. dell'arte  4+2  

Area 2 Religione 1 1 una materia

Scienze sociali Storia-Geografia 2  a scelta

 Storia-Filosofia  3 CLIL

Diritto ed Economia 2

Diritto internazionale 1 CLIL

Area 3 Inglese 6 5 docenti

Lingue straniere Seconda lingua 5 5 madrelingua

 Terza lingua 3 4  

Area 4 Scienze 2 2

Scientifica Fisica  2

 Scienze motorie 1 1

Economia e Marketing 1 CLIL

Area 5 Matematica/Informatica 3   

Logico-matematica Matematica   2  

Totale ore
settimanali

 
31 33
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Proposte formative per una "comunità educante"

L'orientamento formativo degli Istituti Redentore, ispirato ai principi del personalismo di matrice

cattolica, si concretizza nella prassi didattica, sia in forza di una progettazione generale pensata

anno per anno dai religiosi a servizio della scuola e condivisa dal collegio docenti, sia attraverso

una pianificazione particolare di momenti di riflessione e preghiera. 

Il tema (etico, religioso, sociale, letterario...)  pensato come denominatore comune per le attività

dell'intero  anno  scolastico  viene  declinato  tanto  all'interno  delle  programmazioni  delle  singole

discipline,  quanto  in  riferimento  ai  momenti  "forti"  della  vita  scolastica  (assemblee  di  istituto,

occasioni di riflessione, visite di istruzione...). 

Proposte extracurricolari

Sono proposte  libere  attività  coordinate  al  percorso  di  studio  e  riconosciute  ai  fini  del  credito

formativo: attività sportive, di volontariato; è presente nella scuola un tutoraggio permanente inteso

come servizio di assistenza allo studio.
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4.1.3. Liceo classico e scientifico

Percorso internazionale

La durata

Il  curricolo,  sviluppato in  stretto  riferimento alle  Indicazioni  ministeriali  per  il  liceo  classico  e

scientifico  e  nel  rispetto  della  flessibilità  prevista  dal  DPR 275/99 art.4,  realizza  una  proposta

didattica, in cui le discipline dialogano tra di loro e si raggruppano per aree disciplinari.

Il profilo dello studente

Il profilo dello studente in uscita rispetta quello fissato dalle Indicazioni ministeriali.

I programmi disciplinari

I programmi delle singole discipline, sviluppati in stretto riferimento alle Indicazioni ministeriali

per il Liceo Classico e Scientifico, realizzano una proposta didattica dove le discipline dialogano tra

di loro e si condensano per aree disciplinari per cui ogni sapere risulta integrato e correlato con altri.

Il potenziamento linguistico 

Consente di accedere alla Certificazione Cambridge B2 alla fine del primo biennio, al livello C1 al

termine del  secondo biennio.  È prevista  la  possibilità  di  studiare,  oltre  all'inglese,  una seconda

lingua comunitaria, oppure una extracomunitaria (cinese).

L’organizzazione didattica è caratterizzata da...

• una chiara connotazione linguistica, potenziamento lingua inglese con l’integrazione di

conversazione  con  docente  madrelingua  e  con  lo  svolgimento  dal  terzo  anno  di  una

disciplina in lingua (CLIL) ;

• un equilibrio degli altri assi culturali a garanzia della licealità del curricolo;

• una  didattica  innovativa  orientata  alle  fonti  primarie  del  sapere  e  coerente  con

l’impostazione metodologica delle diverse discipline realizzata   attraverso le potenzialità

offerte da supporti di rete e dallo sviluppo di una didattica multimediale in grado di favorire

la partecipazione attiva dello studente;

• una didattica laboratoriale volta a favorire l’utilizzo di luoghi di formazione,  centri  di

studio, laboratori di istituzioni esterni alla scuola (Università, Centri di ricerca, Aziende)

che,  attraverso appositi  accordi di  partnership,  potranno ospitare gli  studenti  e mettere a

disposizione  alcuni  tra  i  propri  docenti,  in  un’ottica  di  co-costruzione  del  percorso

formativo.
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Esperienze

Sulla  base  di  una  progettualità  stabilita  e  dichiarata  per  tutto  il  ciclo  di  studi  è  richiesto  un

significativo percorso di esperienze internazionali in Italia e all’estero: uscite didattiche, visite ad

Istituzioni Internazionali, scambio con scuole di altri paesi, soggiorni studio all’estero, stage presso

imprese nazionali e internazionali.

Esame di stato

 Il percorso di studi si conclude con l’Esame di Stato coerente con il proprio indirizzo, secondo

modalità definite per legge.

PIANO DI STUDI LICEO CLASSICO

AREE
DISCIPLINARI

MATERIE h. I BIENNIO
h. II BIENNIO

+ V ANNO
NOTE

Area 1 Italiano 4 4  

artistico/letteraria Storia dell'arte  2  

Area 2 Latino/Greco 8 7  

lingue e lett.
classiche

    

Area 3 Inglese 6 5 docenti

lingue straniere    madrelingua

Area 4 Religione 1 1

antropica Storia e Geografia 2  

 Storia e Filosofia  4 CLIL

Diritto ed Economia 2

Area 5 Matem./Informatica 3  

logico-scientifica Matematica/Fisica  4

Economia e Marketing 2 CLIL

 Scienze 2 2

 Scienze motorie 2 1  

Totale ore
settimanali

 
30 32
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PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO

AREE
DISCIPLINARI

MATERIE h. I BIENNIO
h. II BIENNIO

+ V ANNO
NOTE

Area 1 Italiano/Latino 6 6  

artistico/letteraria Disegno/St. dell'arte 2 2  

Area 2 Fisica 3 3  

scientifica Scienze 3 3  

Economia e Marketing 2 CLIL

Area 3 Inglese 6 5 docenti

lingue straniere    madrelingua

Area 4 Religione 1 1

antropica Storia e Geografia 2  

 Storia e Filosofia  4 CLIL

Diritto ed Economia 2

Area 5 Matem./Informatica 5  

logico-matematica Matematica  5

 Scienze motorie 2 1

Totale ore
settimanali

 
32 32

 

Proposte formative per una "comunità educante"

L'orientamento formativo degli Istituti Redentore, ispirato ai principi del personalismo di matrice

cattolica, si concretizza nella prassi didattica, sia in forza di una progettazione generale pensata

anno per anno dai religiosi a servizio della scuola e condivisa dal collegio docenti, sia attraverso

una pianificazione particolare di momenti di riflessione e preghiera. 

Il tema (etico, religioso, sociale, letterario...)  pensato come denominatore comune per le attività

dell'intero  anno  scolastico  viene  declinato  tanto  all'interno  delle  programmazioni  delle  singole

discipline,  quanto  in  riferimento  ai  momenti  "forti"  della  vita  scolastica  (assemblee  di  istituto,

occasioni di riflessione, visite di istruzione...). 

Proposte extracurricolari

Sono proposte  libere  attività  coordinate  al  percorso  di  studio  e  riconosciute  ai  fini  del  credito

formativo:  attività  sportive,  di  volontariato;  è  presente  nella  scuola  un  tutoraggio  inteso  come

servizio di assistenza allo studio.
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4.2. Istituti tecnici

Paritari ai sensi della L. 62/2000

LA NOSTRA STORIA...

Gli  Istituti  Tecnici  AFM  (ammistrazione,  finanza  e  marketing)  e  CAT (costruzioni,  ambiente,

territorio) degli Istituti Redentore nascono dalla aggregazione di due diversi corsi già operanti sul

territorio  che  fondendosi  con il  Liceo  Linguistico  Redentore,  il  Liceo  Classico  "Spagnoli"  e  il

successivo Liceo Scientifico "Redentore" hanno dato vita a questa realtà didattico-culturale che ha

saputo valorizzare le diverse storie ed esperienze didattiche per creare un nuovo polo più ricco e

consapevole, attento alla crescita personale oltre che scolastica degli allievi e soprattutto in grado di

progettare in modo efficace il loro futuro, come dimostra il numero di impiegati nel mondo del

lavoro e di laureati.

La fusione delle diverse istituzioni scolastiche nasce dalla necessità di dotare il territorio di una

realtà autonoma che sappia tener conto e valorizzare le competenze e i talenti personali dei giovani

ai quali vengono offerte opportunità di crescita culturale diversa a seconda della diversa attitudine,

predisposizione e progettazione del futuro.

Preliminarmente  è  importante  sottolineare  che  la  preparazione  tecnica  è  forza  motrice  dello

sviluppo e della  crescita  economica perché oggi  le  imprese,  gli  studi  professionali,  il  territorio

richiedono preparazione e competenze spendibili fattivamente.

Questo è possibile grazie ad un’attenzione didattica che affianca al lavoro svolto quotidianamente

nelle  classi,  un’alternanza tra  banchi  di  scuola e contesti  lavorativi,  alternanza che si  svolge in

ambito extracurriculare (stages aziendali, partecipazione a progetti e a corsi) e non (incontri con gli

esperti, approfondimenti tecnico-professionali, visite aziendali). 
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4.2.1. Ammistrazione, finanza e marketing

Identità didattica ed organizzativa di AFM

Il  corso di Amministrazione,  Finanza,  Marketing "Manzoni" (già Istituto tecnico per ragionieri)

svolge la propria attività d'insegnamento secondo le indicazioni previste dai programmi ministeriali

in vigore, adattandoli dove è possibile alle reali esigenze didattiche, al progetto educativo d'Istituto

e ai processi culturali e socio-economico in atto. In quest'ottica e nella direzione dell'autonomia

scolastica  si  sono  praticati  significativi  interventi  volti  al  miglioramento  della  qualità

dell'insegnamento:

• qualità della proposta educativa, attenta alla persona dell'alunno che ha lo scopo non solo di

sostenerlo nella crescita formativo-relazionale ma anche quello di favorire l’acquisizione di

una coscienza etico-sociale;

• attenzione  particolare  allo  sviluppo  delle  competenze  che  permettono  un  approccio  più

pratico e coinvolgente alle discipline d'indirizzo,  attraverso stages formativi  presso studi

tecnici, imprese, Pubblica Amministrazione e l'utilizzo di programmi didattici (professionali

e non) nello svolgimento delle attività laboratoriali;

• introduzione nel piano di studi di una nuova disciplina curricolare, il tirocinio professionale,

per avvicinare lo studente alla realtà complessa del mondo del lavoro e per presentare le

diverse opportunità d'impiego offerte dal titolo di studio che si andrà a conseguire; questa

disciplina  ha  lo  scopo  di  sviluppare  le  competenze  computistico-giuridico-informatiche

grazie all’uso di un software (Bridge) che renderà possibile la simulazione di contabilità

aziendali;

• servizio di assistenza allo studio permanente, il tutoraggio pomeridiano, che ha la finalità di

offrire recupero, potenziamento e sostegno in merito alla abilità richieste;

• viaggi d'istruzione e di solidarietà;

• vacanze studio all'estero;

• interventi mirati di recupero in calendario scolastico e estivi.

 
La durata 
Il corso ha la durata di un quinquiennio, così ripartito:

1.     primo biennio;
2.     secondo biennio;
3.     anno finale;

www.istitutiredentore.it   >> Vai   all'indice



PTOF-Istituti Redentore p. 23

Per ciascuna ripartizione sono prefissi obiettivi da raggiungere:

1)   p  er il primo biennio:
• adeguata competenza linguistica tecnico-giuridica;
• acquisizione di una corretta metodologia di studio;
• acquisizione di capacità computistico-informatiche;

2)   p  er il secondo biennio:
• sviluppo delle capacità acquisite;
• capacità  di  effettuare  collegamenti  trasversali  fra  le  discipline  tecniche  alla  luce  delle

competenze precedentemente assunte;

3) per l’ultimo anno:
• affinare le competenze computistico-giuridico-informatiche acquisite nei bienni precedenti;
• acquisire una coscienza critica verso le competenze maturate, spendibile fattivamente nel

mondo del lavoro.
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PIANO DI STUDI AMMINISTRAZIONE-FINANZA -MARKETING

DISCIPLINE h. I biennio h. II biennio h. V anno note

religione 1 1 1
 

italiano 4 4 4
 

storia 2 2 2
 

diritto 2 3 3 CLIL

inglese 3 3 3 madrelingua

seconda lingua
comunitaria

3 3 3 madrelingua

scienze integrate fisica 2
   

scienze integrate
chimica

2
   

geografia 3
 

informatica 2 2
  

economia aziendale 2 7 8
tirocinio

professionale

economia politica
 

3/2
 

CLIL

scienze delle finanze
  

3
 

matematica 4 3 3
 

scienze motorie 2 2 2
 

totale ore settimanali 32 33/32 33
 

www.istitutiredentore.it   >> Vai   all'indice



PTOF-Istituti Redentore p. 25

Proposte formative per una "comunità educante"

L'orientamento formativo degli Istituti Redentore, ispirato ai principi del personalismo di matrice

cattolica, si concretizza nella prassi didattica, sia in forza di una progettazione generale pensata

anno per anno dai religiosi a servizio della scuola e condivisa dal collegio docenti, sia attraverso

una pianificazione particolare di momenti di riflessione e preghiera. 

Il tema (etico, religioso, sociale, letterario...)  pensato come denominatore comune per le attività

dell'intero  anno  scolastico  viene  declinato  tanto  all'interno  delle  programmazioni  delle  singole

discipline,  quanto  in  riferimento  ai  momenti  "forti"  della  vita  scolastica  (assemblee  di  istituto,

occasioni di riflessione, visite di istruzione...). 

Proposte extracurricolari

Sono proposte  libere  attività  coordinate  al  percorso  di  studio  e  riconosciute  ai  fini  del  credito

formativo:  attività  sportive,  di  volontariato;  è  presente  nella  scuola  un  tutoraggio  inteso  come

servizio di assistenza allo studio.
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4.2.2. Costruzioni, ambiente e territorio

Identità didattica ed organizzativa di CAT

Il corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio "Manzoni” (già Istituto tecnico per geometri) svolge

la  propria  attività  d'insegnamento secondo le  indicazioni  previste  dai  programmi ministeriali  in

vigore, adattandoli dove è possibile alle reali esigenze didattiche, al progetto educativo d'Istituto e

ai  processi  culturali  e  socio-economico in  atto.  In  quest'ottica  e  nella  direzione  dell'autonomia

scolastica  si  sono  praticati  significativi  interventi  volti  al  miglioramento  della  qualità

dell'insegnamento:

• qualità della proposta educativa, attenta alla persona dell'alunno che ha lo scopo non solo di

sostenerlo nella crescita formativo-relazionale ma anche quello di favorire l’acquisizione di

una coscienza etico-sociale;

• attenzione  particolare  allo  sviluppo  delle  competenze  che  permettono  un  approccio  più

pratico e coinvolgente alle discipline d'indirizzo,  attraverso stages formativi  presso studi

tecnici, imprese, Pubblica Amministrazione e l'utilizzo di programmi didattici (professionali

e  non)  nello  svolgimento  delle  attività  laboratoriali,  partecipazione  a  corsi  specifici  e

professionalizzanti  (sicurezza,  accatastamento  immobiliare,  Docfa,  certificazione

energetica) tenuta da esperti;

• introduzione nel piano di studi di una nuova disciplina curricolare, il tirocinio professionale,

per avvicinare lo studente alla realtà complessa del mondo del lavoro e per presentare le

diverse opportunità d'impiego offerte dal titolo di studio che si andrà a conseguire; questa

disciplina ha lo  scopo di  sviluppare le  competenze  grafico-giuridico-informatiche  grazie

all’uso di un software (autocad) che renderà possibile la progettazione;

• servizio di assistenza allo studio permanente, il tutoraggio pomeridiano, che ha la finalità di

offrire recupero, potenziamento e sostegno in merito alla abilità richieste;

• viaggi d'istruzione e di solidarietà;

• vacanze studio all'estero;

• interventi mirati di recupero in calendario scolastico e estivi.

 

La durata 

Il corso ha la durata di un quinquiennio, così ripartito:

1.     primo biennio

2.     secondo biennio

3.     anno finale
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Per ciascuna ripartizione sono prefissi obiettivi da raggiungere:

1.   p  er il primo biennio:

• adeguata competenza tecnico-grafica;

• acquisizione di una corretta metodologia di studio;

• acquisizione di capacità grafico-informatiche grazie anche al supporto del software Autocad;

2.   p  er il secondo biennio:

• sviluppo delle capacità acquisite;

• capacità  di  effettuare  collegamenti  trasversali  fra  le  discipline  tecniche  alla  luce  delle

competenze precedentemente assunte;

3. p  er l’ultimo anno:

• affinare le competenze grafico-informatiche acquisite nei bienni precedenti e ricollegare le

stesse a fenomeni e situazioni analizzate in classe;

• acquisizione di una coscienza critica verso le competenze acquisite spendibile fattivamente

nel mondo del lavoro.
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PIANO DI STUDI COSTRUZIONI-AMBIENTE-
TERRITORIO

DISCIPLINE h. I biennio h. II biennio h. V anno note

religione 1 1 1
 

italiano 4 4 4
 

storia 2 2 2
 

diritto 2
   

inglese 3 3 3 madrelingua

tecnol. e tec. rapp.
grafica

3    

scienze integrate fisica 3    

scienze integrate chimica 2
   

sc.e tecnol.applicate 2
 

informatica 2
   

progett.costruz.impianti
 

7 7
 

CLIL

gestione cantiere
 2 2

tirocinio
professionale

geopedologia/estimo  4 4 CLIL

topografia
 

4 4
 

matematica 4 3 3
 

 
complementi di

matematica
1

scienze motorie 2 2 2  

totale ore settimanali 30 33 33
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Proposte formative per una "comunità educante"

L'orientamento formativo degli Istituti Redentore, ispirato ai principi del personalismo di matrice

cattolica, si concretizza nella prassi didattica, sia in forza di una progettazione generale pensata

anno per anno dai religiosi a servizio della scuola e condivisa dal collegio docenti, sia attraverso

una pianificazione particolare di momenti di riflessione e preghiera. 

Il tema (etico, religioso, sociale, letterario...)  pensato come denominatore comune per le attività

dell'intero  anno  scolastico  viene  declinato  tanto  all'interno  delle  programmazioni  delle  singole

discipline,  quanto  in  riferimento  ai  momenti  "forti"  della  vita  scolastica  (assemblee  di  istituto,

occasioni di riflessione, visite di istruzione...). 

Proposte extracurricolari

Sono proposte  libere  attività  coordinate  al  percorso  di  studio  e  riconosciute  ai  fini  del  credito

formativo:  attività  sportive,  di  volontariato;  è  presente  nella  scuola  un  tutoraggio  inteso  come

servizio di assistenza allo studio.
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5. Alternanza scuola-lavoro

RIFERIMENTI NORMATIVI

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro,  si sono  sviluppati nel quadro di riferimento rappresentato dalle
Linee Guida e dal contesto normativo vigente (legge n.53 del 2003-decreto legislativo n.77 del 2005).

Nei nuovi Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti secondari di II grado, (D.P.R. 15 marzo 2010,n.88-
regolamento sul riordino degli istituti tecnici pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 137 del 15
giugno 2010) l’Alternanza Scuola Lavoro viene richiamata come metodo sistematico da introdurre nella
didattica curriculare e declinata a seconda dei diversi indirizzi di studio. 

Recentemente la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro si è articolata in due direzioni:

·     Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro come indicato nella legge del 13
luglio 2015, n° 107;

·     La  valorizzazione  dell’apprendistato  finalizzato  all’acquisizione  di  un  diploma  di  istruzione
secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81,
attuativo del JOBS ACT.

FINALITÀ/OBIETTIVI TRASVERSALI

L’alternanza scuola lavoro permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica 

che ha lo scopo di ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo  in tale processo oltre 
agli studenti ed agli insegnanti anche l’ azienda che ospiterà le alunne e  gli alunni nel percorso di alternanza
e le famiglie degli studenti. 

In tal senso l’esperienza diventa un sostegno all’orientamento alle scelte future e alla motivazione allo 
studio, elementi fondamentali del successo scolastico. 

Come puntualizzato dal decreto legislativo n° 77/2005, art.2, tra le finalità  dell’alternanza figurano:

 attuare modalità di apprendimento flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali che colleghino i due
mondi formativi: scuola e azienda; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del 
lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli  interessi e gli stili di 
apprendimento; 

 creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle  discipline scolastiche e 
l’esperienza lavorativa; 

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

www.istitutiredentore.it   >> Vai   all'indice



PTOF-Istituti Redentore p. 31

 In particolare l’ASL tende a:

-          promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi;

-          privilegiare l’apprendimento in gruppo ed agevolare lo scambio degli apprendimenti individuali;

-          valorizzare l’apprendimento/insegnamento di tipo reticolare teso allo sviluppo di competenze;

-          favorire l’ apprendimento organizzativo;

-           migliorare la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo e nelle organizzazioni;

-          promuovere l’apprendimento funzionale della lingua straniera, dei linguaggi tecnici e delle 
Nuove Tecnologie;

-          orientare allo sviluppo della consapevolezza delle proprie scelte. 

COMPETENZE ATTESE 

Le competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di ASL fanno riferimento ai settori di attività
specifici caratterizzanti l’indirizzo. 

Tuttavia di seguito si elencano competenze attese in termini di crescita professionale e competenze chiave di
cittadinanza.

 

COMPETENZE 
ATTESE IN 
TERMINI DI 
CRESCITA 
PROFESSIONALE

 

 Leggere e interpretare il sistema Ente/Azienda nei suoi modelli,  processi e 
flussi informativi da applicare alle  specifiche, tipologie aziendali; 

 Individuare i diversi modelli organizzativi  delle aziende e ricercare soluzioni
efficienti rispetto a situazioni date; 

 Saper utilizzare gli strumenti operativi e concettuali; 
 Orientarsi  nella normativa  pubblicistica, civilistica e fiscale  in termini 

generali e con riferimento al proprio indirizzo di studio 
 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA  

 

 IMPARARE AD IMPARARE; 
 PROGETTARE; 
 COLLABORARE PARTECIPARE COMUNICARE; 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE; 
 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI; 
 RISOLVERE PROBLEMI; 
 ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
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DEFINIZIONE DI MASSIMA DEI PERCORSI DI ASL DEI LICEI 
CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO.

Il progetto prevede che delle 200 ore di alternanza scuola–lavoro, prescritte dalla legge per i licei, ne siano
svolte circa 70 nella classe terza, 100 in quarta, 30 nell’ultimo anno.

Le classi terze saranno orientate all’impiego di circa 20-30 ore di attività in classe, e di 40-50 ore di stage
presso istituti pubblici e privati, musei e in generali enti operanti nel settore del patrimonio e delle attività
culturali, artistiche e musicali della provincia.

Per la classe quarta si prevedono invece attività di ASL maggiormente riguardanti le realtà imprenditoriali
-aziendali o anche realtà rivolte a situazioni di carattere sociale. Saranno pertanto coinvolte aziende, Camere
di commercio, industria,  artigianato e agricoltura; enti pubblici e privati, Ordini professionali  ed Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Infine per le classi quinte si  prevede invece un ridotto numero di ore di attività di ASL di  formazione
finalizzato all’orientamento universitario e lavorativo. 

Allegato al presente PTOF è possibile visualizzare la scheda di progetto circa l'ASL.
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6. Piano triennale di miglioramento

6.1. Obiettivi

– Coinvolgere il corso docenti nel progetto sostenibilità: aderire ad un percorso di formazione,

gestito  da  enti  accreditati,  avente  come  obiettivo  il  tema  della  "sostenibilità"  nelle  sue

molteplici declinazioni. Punto di  riferimento, per questo anno scolastico 2018/2019 sarà

un'attenta  meditazione,  sia  guidata,  sia  individuale  di  due  documenti  fondamentali:

l'"Agenda 2030" e l'enciclica "Laudato sii" di papa Francesco.

– Realizzare  in  calendario  scolastico,  ma non solo,  esperienze  di  alternanza  scuola-lavoro

all'estero.

– Favorire la partecipazione degli alunni agli stages linguistici e alle vacanze studio all'estero.

– Introdurre come obbligatorie le certificazioni linguistiche.

– Coinvolgere gli studenti nel progetto di istruzione ed educazione musicale, a cura del Prof.

M° Fabio Puleo e di Emma Rossi (classe IV scientifico). 

– Proporre a docenti e studenti uno spazio di apertura alle esigenze spirituali della persona, a

cura di Sr. Rosa Betta.  

6.2. Risorse

– Insegnanti madrelingua.

– Docenti diplomati in discipline musicali.

– Educatori e formatori nell'ambito delle scienze religiose e dell'educazione.

– Orario prolungato.

– Professionisti con titoli all'insegnamento CLIL.

– Reperimento di sponsor almeno per alcune di queste iniziative.
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7. I tempi e gli spazi dell'offerta

7.1. Orario scolastico e tutoraggio pomeridiano

Il collegio dei docenti con l’approvazione del Consiglio d’Istituto e della gestione ha stabilito di

introdurre una scansione oraria che prevede lo svolgimento delle attività curricolari dal lunedì al

venerdì, lasciando il sabato libero per attività di recupero e potenziamento.

Inoltre, tutti i giorni, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 funziona il servizio di tutoraggio, una forma di

assistenza allo studio, di cui tutti gli alunni possono avvalersi per lo svolgimento dei compiti o per

chiarire o approfondire parti di programma scolastico. In base ad un calendario interno gli stessi

docenti del mattino svolgono attività di tutoraggio.

7.2. Strutture

L’Istituto  si  avvale  di  una  struttura  funzionale  e  da  sempre  destinata  ad  attività  scolastiche,

recentemente ristrutturata secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, in cui trovano spazio,

oltre alle aule, tutte con supporti digitali e lim per il normale svolgimento delle lezioni, le seguenti

strutture:

-         aula magna con palcoscenico

-         palestra

-         biblioteca

-         mensa con cucina interna

-         cappella

-         portineria custodita

-         ampio cortile interno con annesso giardino

-         laboratorio multimediale

-         laboratori d’informatica

-         laboratorio di scienze

7.3. Servizio di consulenza psicologica

Il Servizio di consulenza psicologica degli Istituti Redentore  svolge attività di consulenza su temi

che  riguardano  l’apprendimento,  la  psicologia  dello  sviluppo,  i  rapporti  fra  docenti,  alunni  e

genitori.  Le  diverse  iniziative  sono coordinate  dalle  psicologhe  Irene  Turella  e  Cecilia  Trobia.

Inoltre il Servizio è sede di svolgimento del tirocinio per la laurea in psicologia presso l’Università

degli Studi di Padova. Il servizio propone le attività di seguito indicate.
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Centro di ascolto

Offre  la  possibilità  di  un  colloquio  individuale  con  lo  psicologo:  agli  alunni  che  desiderano

affrontare temi legati alle dinamiche emotive e relazionali del vivere quotidiano, oppure vogliono

approfondire alcuni aspetti del loro percorso di apprendimento (capacità individuali, stile cognitivo,

metodo di studio);  ai  genitori  che vivono situazioni problematiche nel rapporto con i figli;  agli

insegnanti che desiderano approfondire aspetti psico – educativi dei singoli casi.

 

Collaborazione con i Consigli dei docenti

Il Servizio collabora con i Consigli di classe per l’analisi dei casi individuali e delle dinamiche

interne alle diverse classi, opera per impostare e coordinare la linea operativa seguita all’interno

dell’Istituto, attraverso incontri con i docenti della scuola per uniformare le procedure e attraverso

incontri con genitori e allievi a scopo informativo.

Le psicologhe offrono una supervisione costante degli alunni della scuola primaria, secondaria di

primo e secondo grado con DSA, BES e disabilità e partecipano al GLI (Gruppo Lavoro Inclusione)

della scuola.

 

Collaborazione con i Servizi Territoriali

Le psicologhe  del  servizio  si  propongono di  favorire  la  comunicazione  e  la  circolazione  delle

informazioni fra i diversi professionisti che operano all’interno e all’esterno dell’istituto su temi

riguardanti la crescita e l’apprendimento degli alunni.

 

Continuità

Lo psicologo scolastico collabora con i responsabili educativi (tutor) dei diversi ordini di studio, e

con i coordinatori delle singole classi, nel “passaggio di consegne” e nell’elaborazione di progetti

individualizzati,  che  sono  realizzati  al  fine  di  adeguare  i  processi  di  apprendimento  alle

caratteristiche individuali e alle difficoltà che il singolo alunno presenta, in collaborazione con la

famiglia. L’obiettivo è di accompagnare lo studente nei passaggi attraverso i diversi ordini di studio

interni all’Istituto.

 

Orientamento

Assistenza rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola superiore,

attraverso  colloqui  con  alunni  e  genitori,  sulle  attitudini  e  sugli  interessi  professionali,  in

collaborazione con il docente di riferimento per l’orientamento allo studio.

 

Prevenzione sui DSA

Le psicologhe propongono attività di screening per l'individuazione e la prevenzione delle difficoltà

di apprendimento.  
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Incontri con i genitori

Attraverso questa iniziativa s’intende approfondire il confronto fra scuola e famiglia, per arrivare a 

definire una proposta educativa sempre più condivisa, e dare ai ragazzi la coerenza e la sintonia che 

hanno bisogno di riconoscere nel comportamento degli adulti di riferimento.

7.4. Keep calm e #dillo alla suora – spazio di ascolto spirituale

La  nuova  incaricata  pastorale  per  gli  Istituti  Redentore,  Sr.  Rosa  Betta,  mette  a  disposizione

(principalmente) degli studenti uno spazio di ascolto e di confronto spirituale. 
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8. Proposte di attività extracurricolari

Il  tema  guida  dell'anno  scolastico  è  stupiAMOci  insieme,  un  invito  a  cogliere  nell'amore

vicendevole e nella capacità di stupersi l'esatta collocazione delle nostre radici spirituali e umane (si

veda il logo dell'albero in esergo a questo documento).

ESPERIENZE FORMATIVE

– Ritiro di inizio anno 4 ottobre 2018

– Preparazione al Natale dicembre 2018

– Visite di istruzione marzo 2019

– Preparazione alla Pasqua aprile 2019

– Festa di fine anno giugno 2019

STAGES INTEGRATIVI PERCORSO STUDI – VACANZE STUDIO

– Vacanza studio (2 settimane) luglio 2019

– Stages linguistici all'estero validi per l'ASL settembre 2019

CORSI PER ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

–A2/B1  inglese/spagnolo (francese a richiesta)

–B2        inglese/spagnolo (francese a richiesta)

USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE NON MENZIONATE

INCONTRO CON L'AUTORE

G. SCIANNA, "La regola dei pesci" 1 aprile 2019
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9. Regolamenti di Istituto 

REGOLAMENTO INTERNO ALUNNI

1. All’interno  della  scuola  gli  alunni  devono  mantenere  un  comportamento  corretto,  nel

rispetto di se stessi e degli altri. L’edificio scolastico, le attrezzature e il materiale didattico

devono  essere  conservati  in  buono  stato,  nell’interesse  comune.  I  responsabili  di  danni

provocati alle strutture risponderanno materialmente delle proprie azioni.

2. Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario delle lezioni. I ritardi non saranno normalmente

giustificati,  salvo  casi  eccezionali  da  documentare.  In  nessun  caso  saranno  accordati

permessi  di  uscita  dalla  scuola  prima  della  conclusione  delle  lezioni,  saranno  invece

concessi  al  cambio  dell’ora  solo  ed  esclusivamente  per  gravi  motivi  da  segnalare  alla

presenza di un genitore.

3. Durante l’intervallo s’invitano gli alunni ad uscire dalle aule e sostare soltanto nei locali

adibiti alla ricreazione. Per nessun motivo gli alunni potranno accedere a spazi riservati a

ordini  scolastici  diversi  dal  loro.  E’ severamente vietato fumare all’interno della  scuola,

anche nei cortili o nelle terrazze. L’accesso ai distributori automatici di bevande e merende è

consentito durante la ricreazione o prima dell’inizio delle lezioni o alla fine delle stesse, mai

al cambio dell’ora o durante le lezioni.

4. Al cambio dell’ora è vietato allontanarsi dall’aula e durante le lezioni non sarà normalmente

consentito richiedere di uscire per raggiungere i servizi o la segreteria.

5. L’uso dei telefoni cellulari o di altro materiale elettronico è severamente vietato all’interno

della  scuola,  secondo  le  recenti  disposizioni  ministeriali.  Per  evitare  lo  spiacevole

inconveniente del loro immediato ritiro (con riconsegna ai genitori), gli alunni sono tenuti a

mantenere sempre spenti e non in vista tali apparecchi, ad eccezione del tablet in uso per le

attività didattiche che lo richiedono.

6. Nel  cortile  interno  alla  scuola  è  vietato  posteggiare  automobili.  Biciclette  e  motocicli

possono essere sistemati nello spazio cintato attiguo all’ingresso carraio di via G. Rippa.

7. I compiti in classe sono consegnati agli alunni per presa visione anche delle famiglie, ma

devono essere restituiti agli insegnanti la lezione successiva a quella della loro consegna, in

caso contrario ,  non potendo rischiare che tali  documenti  vadano smarriti,  non sarà più

consentito agli alunni trattenerli fuori dalla scuola.

8. Coloro che non si atterranno al suddetto regolamento, dopo tre infrazioni formalizzate sul

registro elettronico incorreranno nelle sanzioni disciplinari che prevedono la comunicazione

www.istitutiredentore.it   >> Vai   all'indice



PTOF-Istituti Redentore p. 39

scritta alla famiglia e per i recidivi la sospensione dalle lezioni che, nei casi più gravi a

discrezione  del  consiglio  di  classe  o  del  comitato  disciplinare,  può  comportare

l’annullamento del credito scolastico annuale e/o l’esclusione dalle attività extracurricolari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI (IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2018)

1. Gli alunni sprovvisti di badge saranno segnati assenti tutta la mattinata di lezione, senza

eccezioni.

2. Gli alunni in ritardo, senza permesso della dirigente, saranno segnati assenti la prima ora di

lezione.

3. Non  sarà  consentito  accedere  alle  lezioni  dopo  la  seconda  ora.  Gli  alunni  che  si

presenteranno comunque a scuola dopo le ore 9.30 verranno indirizzati verso altre attività

fuori dall’aula e risulteranno presenti fuori dall’aula.

4. Gli alunni che si presentano alle lezioni sprovvisti del materiale didattico necessario o senza

compiti saranno interrogati sulla lezione del giorno e valutati.

5. Gli  alunni  che  usano  un  linguaggio  inappropriato  al  luogo  educativo  in  cui  si  trovano

devono  essere  immediatamente  allontanati  dalla  classe  e  condotti  in  presidenza,  dove

verranno contattati i genitori e invitati a ritirare personalmente i propri figli. 

6. Durante la ricreazione gli alunni devono uscire dalle aule, le cui porte dovrebbero essere

chiuse,  e  sostare  negli  spazi  loro  adibiti:  corridoi  del  I  e  II  piano e  cortile  grande.  Gli

insegnanti  assistenti  devono vigilare attentamente affinché gli  studenti  non sconfinino in

locali vietati all’accesso. Anche il fumo è assolutamente proibito all’interno della scuola e

negli spazi esterni, i trasgressori devono essere identificati e sanzionati in presidenza con un

giorno di sospensione dalle lezioni.

7. Dopo cinque trasgressioni  dal  punto 1 al  punto 6,  la  commissione disciplinare prenderà

provvedimenti che porteranno all’attribuzione del voto negativo in condotta.

REGOLAMENTO INTERNO DOCENTI

1. Gli insegnanti, all’atto dell’assunzione, s’impegnano al rispetto del contratto di lavoro che

regola i rapporti con la gestione e prendono atto del progetto educativo-didattico dell’Istituto

che ha come obiettivo fondamentale e trasversale la promozione umana dell’alunno, visto

come persona unica  e  irripetibile,  che  la  scuola  in  collaborazione  con la  famiglia  ha il
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compito di guidare verso una crescita cognitivo-culturale e affettivo-relazionale secondo il

modello della pedagogia di orientamento cristiano.

2. I docenti, pur nel rispetto della libertà d’insegnamento, sono tenuti al confronto collegiale in

merito alle scelte didattiche, alle tipologie di verifiche e ai criteri di valutazione concordati a

livello  di  collegio  docenti,  consiglio  di  classe,  dipartimento  disciplinare.  Lo  spirito  di

collaborazione è un obiettivo sempre perfettibile che si persegue soltanto se si acquisisce il

senso di appartenenza alla comune istituzione e se s’intende l’insegnamento come servizio

nei confronti dell’alunno e non come semplice trasmissione di sapere.

3. I docenti sono personalmente responsabili degli alunni e delle attrezzature didattiche durante

l’orario delle lezioni e durante i turni di assistenza. Per nessun motivo è consentito servirsi

degli alunni, sottraendoli alla propria sorveglianza, per recuperare materiale dimenticato in

sala professori, richiedere fotocopie o altri servizi in segreteria. Per le stesse ragioni è da

evitare  l’allontanamento  dalla  classe  degli  alunni  indisciplinati.  Per  quanto  riguarda  le

attrezzature,  il  computer  personale  in  dotazione  deve  essere  sempre  sotto  sorveglianza

dell’insegnante e mai lasciato incustodito in classe. Gli insegnanti in classe all’ultima ora di

lezione lasceranno l’aula in ordine dopo l’uscita di tutti gli alunni provvedendo a spegnere

lim, luci e a chiudere la porta.

4. Tutti  gli  insegnanti  sono tenuti  alla  compilazione  regolare  del  registro  elettronico,  nella

doppia funzione di registro di classe e personale. Nello spirito della trasparenza, l’argomento

delle  lezioni,  i  compiti  assegnati,  le  date  delle  verifiche  e  i  loro  esiti  devono  essere

puntualmente registrati in tempo reale. Il termine massimo per la riconsegna degli elaborati

scritti corretti non può in alcun caso superare le due settimane per non vanificare l’efficacia

di questo intervento didattico. Nonostante la garanzia di comunicazione continua offerta dal

registro elettronico, gli insegnanti dovranno continuare a favorire i contatti con le famiglie

degli alunni, rendendosi disponibili ai colloqui settimanali e generali secondo il calendario

scolastico.

5. Gli  insegnanti  sono  tenuti  all’osservanza  del  segreto  professionale  e  non  sono  perciò

autorizzati a divulgare i contenuti di quanto viene stabilito in sede di riunioni collegiali, di

classe o di scrutinio. Le trasgressioni saranno oggetto di richiamo formale.

6. Gli insegnanti possono usufruire dei locali e delle attrezzature scolastiche esclusivamente

nell’espletamento della loro funzione docente all’interno dell’istituto. Qualsiasi uso diverso

da quello consentito deve essere autorizzato per iscritto dalla direzione.

7. Tutti i docenti collaborano per garantire il rispetto dei regolamenti vigenti, compreso quello

degli alunni, e s’impegnano all’osservanza degli orari previsti dal calendario scolastico e ad

assolvere responsabilmente ai turni di assistenza. 
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10. Organigramma

COMPOSIZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO (elezioni del 21.11.2016; componente studentesca

rinnovata all'inizio dell'a.s. 2018/2019)

A.S. 2018 – 2019

MEMBRI DI DIRITTO

Aldrigo Chiara                          dirigente scolastico

Magnani Licia                           dirigente scolastico

Antonioli Valerio                       delegato della gestione 

Bortolotti Anna Maria          vice dirigente

Canuti Orsola          vice dirigente

MEMBRI ELETTI

Barbieri Francesca   docente infanzia

Sai Elena   docente primaria

Lehmann Emmy   docente secondaria I

Ballardin Marco   docente secondaria II

Marconicini Alessandra   personale non docente

Dall'Aglio Filippo   studente

Ganda Massimiliano   studente

Zapparoli Alessia   genitore infanzia

Morandi Mirka   genitore primaria

Vallani Giuliano   genitore secondaria I

Bertoni Nicoletta   genitore secondaria II

ELENCO PERSONALE

Personale docente                                                                             

ALDRIGO                  CHIARA                     dirigente scolastico

BORTOLOTTI            ANNA                        vice dirigente scolastico

CANUTI  ORSOLA   vice dirigente scolastico

AIMI                           MARIA CHIARA         

ALBERTINI               CLAUDIO

ANTONELLI ANDREA
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BALLARDIN             MARCO

BERGAMASCHI       DEBORA

BERNARDEAU         M. LUZ

BETTA ROSA

BOMBONATI CRISTIANA

CARLIN BARBARA

COPPINI ELENA

D'ARRIGO                MARTINE

DE GRADI DEBORA

DEL FERRARO        DIEGO

FRANCHINI VALERIA

GARINI                     MICHELE

GENERALI IRENE

GIORGI BENEDETTA

GIULI                        ELENA

GRANDI                   GIANNI

LEHMANN               EMMY

MAGRI GABRIELE

MUTTI                       SIMONE

POLI VITTORIA

PULEO FABIO

SAVOIA                     STEFANO

SCIPIONI                   ELISA

SGARBI MARCO

TAZZOLI                   ROBERTO

TRIGANZA ALLISON

TRINCHILLO MARINA

ZACCARIA               GIOVANNA

ZANETTI                   RINALDO

ZANI                          EDI

TROBIA                     CECILIA          psicologa

TURELLA                  IRENE              psicologa

BELLUSSI                  ANNA              responsabile doposcuola

Personale non docente
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MARCONCINI ALESSANDRA              dirigente servizi amministrativi

CAMURRI LUISA                                    segreteria amministrativa

ACQUEI TIZIANA                                   segreteria studenti

GANDOLFINI ANGELO                         portineria

CORSINI MARA         assistenza tecnica
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11. Calendario scolastico 2018-2019

07 settembre 2018    inizio delle lezioni

01 – 02 novembre 2018 festa di Tutti i Santi

08 dicembre 2018    festività dell'Immacolata

22 dicembre 2018 – 06 gennaio 2019   vacanze di Natale

18 marzo 2019 santo patrono

18 – 28 aprile 2019   vacanze  di Pasqua

01 maggio 2019 festa del lavoro

07 giugno 2019                termine delle lezioni percorsi quinquennali

14 giugno 2019 termine delle lezioni liceo quadriennale
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