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Premessa 
 

Come previsto dalla Legge n. 107/2015, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il periodo 2022-2025 è 
predisposto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto. 
Il documento contiene la programmazione delle attività della suola in relazione alle scelte di gestione e di 
amministrazione, fissate per il triennio 2022/25, con riferimento all’Atto di indirizzo emanato dal Dirigente 
Scolastico in data 12.10.2021 prot. n. 9969. 
Il documento verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola. 
Come previsto dalla normativa vigente, il documento potrà comprendere eventuali revisioni apportate entro il 
mese di ottobre di ogni anno, con riferimento al triennio di riferimento. 

   
 

Parte annuale POF a.s. 2022/2023 
 

PROGETTI   COMUNI  
sede di Mantova e di Guidizzolo 

 
Progetto Referente DESCRIZIONE 

Attività del Centro 
Sportivo Scolastico 

Proff. Galizia, 
Gelati, GuiduccI, 
Mastruzzi, Giorgi, 
De Santis 

Partecipazione a giochi sportivi interprovinciali  

Attività curricolare/extracurricolare scolastica e con Enti e Società esterni 

(attività complementari di ed. fisica)                          

Progetto 
Orientamento 
in entrata 

Proff. Gradi 
Tanchella 

Orientamento provinciale, Open day, Scuola aperta. Mini stages 
 

Progetto 
Orientamento in 
Uscita, intermedio 

Docenti di 
Discipline di 
indirizzo 

Informare e orientare attraverso strategie  
propedeutiche alla scelta d’indirizzo e alla scelta post diploma 
 

Impresa Formativa 
Simulata/ PCTO 
 

Proff. Rauso 
Guiducci 

Per le classi 3^- 4^ - 5^: progettazione e realizzazione di attività di simulazione 
d’impresa per 90 ore nel triennio conclusivo. Progettazione e realizzazione di 
percorsi di inserimento nel mondo del lavoro per 90 ore nel triennio conclusivo. 

Scuola in ospedale Proff. CdC Docenza in ospedale, domiciliare, in video conferenza 

Corsi di recupero 
Intermedi, estivi 
sportello didattico 

DS Discipline concordate CdC 

Giornata della 
Memoria/Ricordo 

Comm. 
Cittadinanza 
Attiva 

Iniziative - incontri 

Certificazioni 
linguistiche B1 -  B2 
- C1 

Proff. Tanchella 
Travagliati, 
Scolaro 

Promozione di corsi in orario extracurricolare per la preparazione alle certificazioni 
linguistiche  B1 - B2 – C1 

Anlaids Proff.sse 
Francalanci - 
Farinella 

Formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili (HIV – AIDS)  

Progetto 
ITALSTUDIO – CPIA 
MANTOVA 

Proff. Luzio, 
Garosi 

Progetto nato dall’esigenza di potenziare negli alunni stranieri le competenze 
dell’italiano scritto e parlato e favorire il dialogo educativo e l’interazione all’interno 
dei contesti di apprendimento. l progetto prevede corsi di Italstudio  

Diversamente St-
Abili” 

Proff- Francalanci 
- Farinella 

Consiste nella realizzazione gadget, pubblicità e progettazione di parti di biciclette 
personalizzate per le persone con disabilità 

La mia Vita in Te Proff.sse 
Molinaro, Orlando 

Tratta la tematica della donazione degli organi inizia con le quarte e prosegue con 
le classi 5. due incontri (uno con docente interno- uno con esperto ats) 

Sportello Ascolto Prof.sse 
Molinaro, Orlando 

Il progetto prevede nello specifico le seguenti attività, nel rispetto delle necessità 
emergenti: - Colloqui individuali o di gruppo con lo specialista previ accordi e 
prenotazioni. - Canale di contatto liberi attraverso mail.  

Testimonianze di 
Cittadinanza Attiva - 
Incontri a.s. 2022-
2023 

Proff. Bergamini, 
Salvarani, Tremiti 
e altri docenti 

Coinvolgimento delle classi in un percorso di conoscenza e confronto 
sull’educazione ambientale, sui principi/fondamenti che regolano la nostra 
Costituzione, sui Diritti fondamentali, ai fini di una continua sensibilizzazione alla 
legalità e corresponsabilità civile. 

Scheda uscite-visite 
guidate 

Prof. Galizia 
commissione 
uscite – visite  

Scheda riassuntiva delle uscite e delle visite guidate proposte per l’as 2022-2023 
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Sosteniamo il 
Mincio 

Proff. Francalanci 
– Di Massa 

Il progetto di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali inerenti 
all’inquinamento delle acque e alla tutela dell’ambiente come previsto nell’agenda 
2030; tale finalità può essere raggiunta anche attraverso la realizzazione di oggetti 
artistici per richiamare l’attenzione sull’importanza delle acque e di un loro uso 
responsabile. 

Welfare scuola e 
territorio 

Prof.sse  Lovato- 
Orlando 

Progetto rivolto ai ragazzi del 4^ e 5^ anno, coadiuvato dal For.ma e dalla 
provincia di Mantova, per fornire agli studenti l’opportunità di intraprendere 
un’azione lavorativa che possa permettere di confrontarsi con le proprie 
potenzialità e conoscere le aziende del territorio in una logica lavorativa.    

“Il mondo in una 
scuola” – Giornata 
Internazionale della 
Lingua Madre” 
21 Febbraio 

Proff Luzio - 
Garosi 

Salvaguardia del pluralismo linguistico e culturale; -Valorizzazione delle lingue e 
delle culture presenti nella scuola.  
Promozione della coesione sociale e dell’inclusività. In occasione della giornata 
Internazionale della Lingua madre realizzazione di lavori letterari, grafici, pittorici a 
tema 

La Ricchezza delle 
diversità 

Prof.ssa Artioli 
(esperti ATS) 

Promozione della cultura delle diversità e dell’inclusione. Sono previsti degli 
incontri con diverse modalità di svolgimento (incontri in classe con modalità 
interattive, percorsi da costruire …) sulla base della specificità del contesto/gruppo 
classe 

Go Up generation il 
valore della nostra 
città e la tutela 
ambientale 

Prof.ssa Artioli Concorso formativo per studenti emesso dal Lions 108 Ib2, che prevede la 
realizzazione di un elaborato scritto o multimediale.  

Progetto A.T. A. Commissione 
ed.Civica 
Ref. Farinella - 
Francalanci 

Sensibilizzare gli allievi/e alla corretta educazione nei luoghi pubblici.  

Giovani tra 
quotidiano e 
progettualità: 
percorso contro il 
bullismo 

Proff. Bergamini  
Salvarani 

Incontri supportati da esperti esterni 

Testimonianze dal 
fronte 

Prof.ssa 
Travagliati 

Testimonianza di reporter di Guerra – dott. Barbara Schiavulli – sulla situazione 
delle donne, degli uomini e dei bambini in Afghanistan e in Iran. 

“ARTLAB , 
formazione, 
innovazione, 
competenze digitali 
“ 
 

Proff. Dugoni e 
Galassi 
(G.Romano), 
Guiducci e Denti 
(A.Dal Prato) 

Azioni promosse da LTO Mantova e FAB LAB Mantova, volte a sostenere e 
potenziare la transizione digitale e la transizione ecologica anche tramite la 
componente artistica e creativa proprie del nostro Liceo.   

Contrasto 
dipendenze 
patologiche da 
droghe e fumo 

Proff.sse Lovato 
(guidizzolo – 
Orlando 
(Mantova) 

L’esperta prof.ssa Denis Annovazzi si rende disponibile per incontri volti a 
sensibilizzare gli studenti sulla tematica del contrasto alla dipendenza da droghe e 
fumo. 

Percorso di 
sensibilizzazione 
all’Educazione 
Stradale 

Proff. Bergamini - 
Tremiti  

Si propone un percorso di sensibilizzazione all’attenzione alla guida e al codice 
stradale nei suoi molteplici aspetti tecnici, fisici ed etici. 

Le Classi in 
Tribunale 

Proff. Bergamini - 
Tremiti 

I ragazzi si recheranno accompagnati dall’insegnante referente presso il locale 
palazzo di Giustizia (Mantova o Brescia) ove incontreranno un magistrato tutor. Il 
tutor dopo una breve introduzione sui principi fondamentali del processo penale e 
sulle parti processuali accompagnerà gli studenti ad assistere ad un’udienza 
penale. 

Incontro 
conoscitivo per 
conoscere il 
Servizio Civile 
Universale a.s. 
2022-2023. 

Proff. Bergamini - 
Tremiti 

Il servizio civile ha una forte valenza educativa e formativa, orientata alla crescita 
personale; incrementa l’autostima e le competenze trasversali (lavoro in team, 
dinamiche di gruppo, risoluzione di problemi), utili ad un futuro ingresso sul 
mercato del lavoro giovanile. 
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                POF a.s. 2022 - 2023 
PROGETTI   Sede di Mantova 

 
 

Progetto Referente DESCRIZIONE 

Habitat – My Nature Proff.sse 
Francalanci - 
Farinella 

Progetto volto alla sensibilizzazione verso le tematiche ambientali inerenti 
all’inquinamento delle acque e alla tutela dell’ambiente come previsto 
nell’agenda 2030, sfruttando anche canali artistici (rappresentazioni teatrali ad 
opera di Teatro Magro in collaborazione con Alkemica) a sostegno delle 
tematiche proposte. 

Laboratorio di filosofia 
pratica  per la cura e la 
conoscenza di sé”: 

Prof. Della 
Vedova 

Laboratorio di filosofia per la cura e la conoscenza di sé sulla tematica della cura 
e la conoscenza attraverso gli esercizi filosofici messi a punto dai filosofi antichi. 
9 incontri – 1h e 30min cad 

Private Prof.ssa Fava  Progetto volto a rafforzare le competenze multimediali e gli apprendimenti 
disciplinari nella tecnica fotografica e nella comunicazione audiovisiva 

A spasso per Palazzi Prof.ssa 
Campana Sara 

Progetto rivolto agli alunni con BES e alle loro rispettive classi. L’intento è quello 
di fornire l’opportunità’ di conoscere il territorio e socializzare. 
 

One Drop for Future – 
Una goccia per il Futuro  

Proff.sse 
Malagutti - 
Terenzoni 

Progetto rivolto agli alunni/e con lo scopo di accrescere la consapevolezza del 
proprio corpo, l’equilibrio, la flessibilità, la potenza. 

Lezione fuori aula – 
riscoperta del territorio 
del Mincio risalendo i 
laghi di Mantova e le 
chiuse di Governolo 

Prof.ssa 
Malagutti 

Sensibilizzazione al patrimonio storico e naturalistico del Mantovano. 

Orientamento: 
Incontro/conferenza con 
lo scenografo "Tiziano 
Santi" 

Prof.ssa Genova Teatrino di palazzo D'Arco  incontro con lo scenografo Tiziani Santi. 

Personaggi storici per il 
Museo del Fiume 

Prof. Dugoni  Il progetto ha l’obiettivo di realizzare le figure in modellato di terracotta dei 
seguenti personaggi/figure storiche che hanno caratterizzato la storia del 
territorio di Governolo. 

 
 
 
 

 

 
 

POF a.s. 2022 - 2023 
PROGETTI   Sede di Guidizzolo 

 
 
 

Progetto Referente DESCRIZIONE 

Cinema Teatro  
Teatro in lingua inglese 

Proff.sse 
Tanchella 
Travagliati 

Visione spettacoli cinematografici teatrali in lingua inglese (Palketto Stage c/o 
Teatro Gloria – Montichiari) 

Consultorio giovani  Prof. Molinaro 
interventi volti a offrire uno spazio di incontri in presenza/online con la finalità di 
avvicinare gli studenti al servizio e offrire stimoli positivi su argomenti vicini alla 
loro età (gestione delle emozioni, il corpo, le scelte formative e scolastiche ecc.) 

In-soliti Attori 
 

Prof. Molinaro 
Progetto teatrale che prevede la partecipazione degli studenti provenienti da 
tutte le classi del Liceo Artistico di Guidizzolo, in collaborazione con il Comune di 
Guidizzolo ed enti del territorio 

L’idea, l’ideale, 
l’architettura 

Proff. Guiducci, 
Denti, Tutor 
PCTO, 

Oggetto dell’attività di PCTO è la riqualificazione delle pareti dell’atrio della sede 
universitaria di via Scarsellini a Mantova. Nello specifico è richiesta l’ideazione e 
la successiva realizzazione di un murale che riguarda il seguente tema: Gli 
architetti e le architetture nel mondo. L’attività è svolta in collaborazione con 
l’Ufficio Orientamento del Polimi/sede di Mantova, referente Chiara Lanfredi 

Urban Design Prof. Polato 
Progetto per una risistemazione urbana del Comune di Guidizzolo 

Letture tratte da Proff. Luzio - Lettura impostata di alcuni brani tratti dall’antologia di “Spoon River” di Edgar 
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”Antologia di Spoon 
River” 

Travagliati Lee Master. La rappresentazione avverrà al termine dell’as. 

Progetto orientamento  Prof. Tanchella 

Progetto articolato in due fasi. Allestimento di una mostra/esposizione dei lavori 
dei diversi indirizzi del Liceo Artistico di Guidizzolo e attività di promozione della 
scuola con finalità orientative per gli studenti delle scuole medie del territorio. 
Periodo di svolgimento - giornate del 25-26 novembre 2022                

Al servizio della 
comunità si impara 

Proff. Guiducci - 
Tanchella 

Il progetto prevede azioni di tutoraggio nei confronti di persone della terza età, 

allo scopo di migliorare le loro competenze nell'uso dello smartphone. Si 

utilizzerà, a tale scopo, la metodologia del Service Learning ovvero consentire 

allo studente di apprendere (Learning) attraverso il servizio alla Comunità 

(Service), ossia di imparare misurandosi con i problemi realmente presenti nel 

proprio contesto di vita. 

TimeLine Prof. Denti 

Ultimazione del progetto avviato lo scorso anno scolastico che vede coinvolte 
oltre al nostro Istituto, la Scuola Media di Guidizzolo e il Comune di Guidizzolo  
per realizzare sul muro perimetrale alla scuola media, la rappresentazione 

temporale dell’evoluzione scultorea nella storia dell’arte. 

I MAGISTRATI NELLE 
SCUOLE – in 
collaborazione con ANM 

Prof. Tremiti Incontro con un magistrato, riguardante tematiche della lagalità 

Allestimento degli Spazi 
Comuni 

Proff.sse Polato - 
Travagliati 

Lavori di progettazione eseguiti da studenti e studentesse e periodicamente 
esposti  negli spazi comuni dell’istituto. 

Guidizzolo a Fumetti 2^ 
Edizione 

Prof. Stuto  
Progetto per la valorizzazione dei luoghi caratteristici di Guidizzolo, 
(collaborazione con l’associazione GEM Guidizzolo) 

Il quotidiano in classe  
Proff. Luzio, 
Finardi, Tremiti 

Lettura dei maggiori quotidiani e discussione delle notizie 

 
 
 

 

 
POF a.s. 2022 – 2023 

 
Progetti Commissione FORMAZIONE DOCENTI e personale ATA: (Mantova – Guidizzolo) 

 
Corso  REFERENTI DESCRIZIONE 

Corso di Lingua Inglese ad un 
livello successivo B1/ B2 
 

Proff.sse 
Cortellazzi, 
Travagliati 

Progetto di aggiornamento insegnanti (in collaborazione con 
l’ambito19) propedeutico alla certificazione lingua inglese  B1/B2  - 
20 h 

-SICUREZZA e PRIMO 
SOCCORSO 
- PRIVACY 
-MISURE per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del 
covid 19 protocollo condiviso 
anno scolastico 2022/2023 

Ds Formazione mediante incontri in presenza/on line da effettuarsi 
all’inizio dell’anno scolastico. 
Sicurezza ambiente di lavoro - Effettuato, in data 26/09/2022 

 -  Primo soccorso  

 -  Prevenzione incendi  

 -  Utilizzo defibrillatore  

 -  Somministrazione farmaci salvavita 

Formazione su Didattica Digitale 
Integrata nonché occasioni 
formative focalizzate su 
discipline di indirizzo e supporto 
tecnologico 

Prof. Manna incontri della durata di 1 ora ciascuna, dedicate ai docenti 
sull'utilizzo della piattaforma Moodle 

Corso Tutor BES 
 

Proff.sse 
Orlando, 
Tommasoni 

Aggiornamento sintetico e mirato sugli aspetti principali della 
normativa e della didattica per i casi BES/DSA e sulla metodologia 
da applicare nella stesura di un PDP, soprattutto rivolto ai docenti 
neo-immessi e a chi abbia necessità di chiarimenti in proposito.– 2 
h 

Corso Protezione Civile Prof.ssa 
Rosiello 

Il corso base di formazione a distanza per volontari di Protezione 
Civile si inserisce nelle attività proposte dal CPPC di Mantova di cui 
l’istituto è capofila e si interseca con l’insegnamento di Educazione 
Civica. 

Protocollo di Accoglienza, 
POF,PTOF,RAV, Regolamenti, 
Moduli 

Prof.ssa 
Travagliati 

4 corsi di formazione per i nuovi docenti d’istituto 

Formazione per l'utilizzo dei 
nuovi monitor 

Sig. Ceccardi Formazione sulle nuove strumentazioni presenti in Istituto 
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Corso di 
formazione/aggiornamento FAB 
SCHOOL 

Comm. 
Formazione 
Docenti 

Aggiornamento, anche in video-lezione, per il corretto e funzionale 
utilizzo delle tecnologie multimediali e per quanto riguarda 
l’aggiornamento relativo ai software specifici delle discipline tecnico 
scientifiche e di indirizzo (nuovo Autocad, Illustrator, Photoshop, 
Stampanti 3D, corso per effetti visivi After Effects ed altri programmi 
utilizzati nel corso multimediale). 

Educazione Civica Comm. 
Formazione 
Docenti 

Si segnalano i Moduli di Cittadinanza Digitale per l'Educazione 
Civica, corsi gratuiti EDU.LTO 

Corso Base FAD Comm. 
Formazione 
Docenti 

Corso base FAD sulla Protezione civile per studenti e docenti. 

Incontri di formazione FLC CGIL 
Mantova in collaborazione con 
Proteo fare sapere Lombardia 

Comm. 
Formazione 
Docenti 

Lunedi ̀17 ottobre 2022 16.30 – 18.30 Sala Motta – CGIL Mantova  
Il seminario si propone di esplorare rischi e possibilità della 
relazione educativa per permettere ai docenti di creare in classe un 
clima emotivo accogliente e non svalutante che possa 
rappresentare lo sfondo necessario per l’apprendimento e per lo 
sviluppo delle competenze. 

 


