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Contesto e risorse

Descrizione dell'Istituzione scolastica 
Vision

L’Istituzione scolastica Innocent Manzetti di Aosta è una istituzione di indirizzo tecnico, caratterizzata da 3 percorsi di studio : l’Indirizzo
Tecnologico, che comprende  Informatica e Telecomunicazioni (IT) e Costruzioni Ambiente Territorio  (CAT) e l’Indirizzo Economico, che
comprende Amministrazione,Finanza Marketing (AFM) . Gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e applicative e competenze
spendibili in ampi contesti di studio, professionali e di lavoro,  necessarie a risolvere problemi. Imparano  a sapersi gestire autonomamente e
a collaborare in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati.

Partendo da una solida preparazione culturale di base, necessaria ai bisogni di crescita, identità, cittadinanza europea,  attraverso la cura
del metodo di studio, della consapevolezza delle operazioni che la mente svolge durante l’attività di studio, dell’organizzazione ed
elaborazione dei contenuti, del potenziamento del senso critico, del rafforzamento del sé, dello sviluppo dell’autonomia di scelta e di
pensiero, la scuola mira a promuovere comportamenti attivi per l’elaborazione di un progetto di vita.

I percorsi di studi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo, consentono agli studenti di raggiungere
competenze professionali di settore, idonee anche per la prosecuzione degli studi a livello universitari, ma anche  di entrare direttamente nel
mondo del lavoro. I percorsi di studio formano tecnici  competenti in settori ed attività professionali decisive per lo sviluppo economico e
tecnologico della nostra Regione, offrendo opportunità lavorative sia come dipendente che come libero professionista.

Mission

La mission è di operare come luogo di innovazione,  di formazione culturale e di professionalizzazione, secondo i bisogni degli oltre 700
studenti, in continuo dialogo col territorio e con le famiglie, 

E’  una scuola che accoglie e non discrimina, come dimostrano gli oltre cento studenti  BES (con Bisogni educativi speciali, che
comprendono i disabili, i DSA- con disturbi specifici dell’apprendimento e i NAI, nuovi arrivati in Italia) che frequentano i diversi indirizzi.

È una scuola che è attenta a recuperare gli alunni che hanno difficoltà nello studio, ma è anche  pronta a valorizzare le eccellenze, che si
impegna a contrastare i fenomeni della dispersione e dell'abbandono scolastico, attenuando le difficoltà di apprendimento e prevenendo e
affrontando il disagio nelle relazioni; è una scuola  che educa alla legalità’ e alla cittadinanza attiva, che mira alla formazione completa della
persona curandone tutte le dimensioni. 

È una scuola che orienta e finalizza l’azione educativa allo sviluppo di un “progetto di vita” che tiene conto del ruolo che ogni individuo
svolge all’interno della società’, che promuove lo “star bene a in classe” per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Le  classi, quest'anno 33 al diurno, sono numericamente nella media regionale (più numerose nel biennio): ciò permette di seguire in modo
ottimale i gruppi di livello che si formano  e dà la possibilità di operare per classi parallele per singole materie o per gruppi di materie.
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 La presenza di allievi stranieri, con una percentuale in linea con gli Istituti Tecnici italiani, rappresenta una occasione di confronto e di
crescita per una cittadinanza consapevole nella realtà globalizzata in cui viviamo. La distribuzione omogenea di allievi con DSA permette
una elevata integrazione  ed esiti complessivamente positivi e rende simili le problematiche delle classi diverse.
Questo avviene grazie ad una programmazione omogenea tra i diversi consigli di classe ed all’interno dei dipartimenti disciplinari, ad una
programmazione articolata per moduli che  concorrono  alla valutazione complessiva annuale, quindi di entrambi i periodi dell’anno,
trimestre e pentamestre, sulla base dei criteri adottati dai singoli dipartimenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F.).

RISORSE PROFESSIONALI E TECNICHE 

Nella scuola sono presenti  un centinaio di docenti e una decina di insegnanti tecnici ausiliari distribuiti in alcune discipline: questo  favorisce
il  recupero, l’inclusione e il potenziamento. La scuola si caratterizza per un elevato tasso di stabilità degli insegnanti, che per il 70% sono a
tempo indeterminato. 

La scuola offre 6 laboratori di informatica, uno di elettronica, uno di costruzioni, uno di topografia, due di chimica e fisica, due biblioteche,  7
aule studio per studenti disabili, una palestra, un auditorium, una aula magna ed una caffetteria nella sede di via Festaz.
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Documento allegato: Evidenzeallievinonammessiperindirizzo.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Nelle prove standardizzate è necessario ridurre il divario,
in italiano, risultante tra le classi, con riferimento ai dati di
varianza tra classi relativi all'a.s. 2013-14
Aggiornamento 2018 - In italiano vanno  migliorati gli esiti.
Aggiornamento 2019
mantenere gli obiettivi raggiunti

Primo anno: diminuire di 4 % il divario nei risultati in
italiano ;
Secondo anno: diminuire di 3% il divario nei risultati in
italiano ;
Terzo anno: diminuire dell’3% il divario nei risultati in
italiano .

Aggiornamento 2018 - Uniformarsi agli esiti dei tecnici del
nord-ovest.
Aggiornamento 2019 L'obiettivo è stato raggiunto

Traguardo

Attività svolte

ITALIANO- MATEMATICA
Nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica la scuola inizialmente aveva degli esiti piuttosto discontinui da un
anno all’altro. Con il Piano di Miglioramento la scuola ha avviato una riflessione nei dipartimenti interessati fissando i
seguenti obiettivi di processo:
1. Effettuare misurazioni e valutazioni in parallelo
2. Elaborare, prioritariamente nelle classi seconde e quarte, prove comuni iniziali e finali, criteri di valutazione
comuni per tutte le discipline, prevedendo un’analisi a sistema delle prove comuni
3. Potenziare le programmazioni di dipartimento, e la collaborazione tra i docenti dei diversi indirizzi
4. Prevedere strumenti di misurazione dei risultati degli studenti mediante griglie condivise dai dipartimenti
5. Definire obiettivi condivisi, in particolare gli obiettivi minimi che ogni studente deve raggiungere al termine di
una classe;
6. Utilizzare il 21° modulo e il potenziamento per attività di compresenza sulla stessa disciplina
Sono stati analizzati i risultati e si è rivista la programmazione annuale per rispondere alle criticità emerse. Nelle ore di
matematica, grazie all’organico di potenziamento, sono state organizzate delle compresenze settimanali che hanno
favorito il confronto tra docenti e supportato gli alunni con maggiori difficoltà.
Risultati

ITALIANO- MATEMATICA
BIENNIO
Negli anni 2017-2018 e 2018-2019, considerato il Nord Ovest come area di riferimento, i risultati in italiano sono
migliorati e in linea mentre quelli di matematica sono stati superiori alle medie di confronto.
TRIENNIO
Nel 2018-2019, per la prima volta, i test Invalsi sono stati svolti anche dalle classi quinte. I risultati, anche se riferiti ad un
unico anno, sono stati molto positivi: in italiano l’85% dei ragazzi ha buoni risultati e mentre in matematica 2 ragazzi su 3
hanno svolto la prova con risultati molto buoni.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzerisultatistandardizzati.pdf
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PROGETTI di CITTADINANZA  e COSTITUZIONE 
GIUSTIZIA, LEGALITÀ E MEMORIA 

Attività svolta con le classi seconde, quarte e quinte con l’intervento di un responsabile dell’associazione Libera e la 
partecipazione alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” presso il 
Forte di Bard. La partecipazione e l’impegno dimostrati dagli alunni hanno evidenziato un bisogno importante di 
conoscere, approfondire e condividere tematiche di grande valore etico, sociale ed educativo che ha permesso a 
molti di loro di aprire gli occhi su una realtà che li riguarda da vicino. 
Il progetto viene riproposto ogni anno con tematiche differenti ma con la finalità di educare gli alunni al rispetto delle 
regole e al valore della giustizia e della comunità. 
LA FAME NEL MONDO 
Attività svolta in collaborazione con l’insegnante di geografia e gli alunni delle seconde AFM la cui finalità è stata 
ricercare ed approfondire le situazioni di fame in paesi del mondo (soprattutto Africa) analizzando le cause, le 
implicazioni sociali ed ambientali e le azioni di contrasto messe in atto dalle Nazioni Unite. 
Gli alunni hanno svolto ricerche e ascoltato testimonianze con una evidente dimostrazione di interesse, curiosità e 
stupore nel constatare situazioni molto gravi e sconosciute di povertà e miseria. Questo ha permesso di approfondire 
la tematica dei diritti e delle gravi carenze istituzionali e solidali, nonché informative, legate ad un tema di grande 
attualità. Inoltre la visita all’Alimentarium di Vevey (CH) ha permesso agli alunni di cogliere ulteriori informazioni sul 
legame uomo, ambiente, comunità e alimentazione. 
GLI SPRECHI ALIMENTARI 
Attività svolta da classi seconde in vista della “Mostra laboratorio” allestita ogni anno presso la nostra scuola e visitata 
da classi di altre scuole secondarie di I e II grado. L’edizione dell’anno scolastico 2018-19 ha avuto come tematica 
«L’alimentazione» e uno degli stands è stato dedicato agli sprechi alimentari. 
Gli alunni hanno svolto delle ricerche per documentarsi sul tema degli sprechi alimentari e per individuare e suggerire 
dei comportamenti che prevengano lo spreco di alimenti. Sono anche entrati in contatto con realtà locali che 
uniscono la lotta allo spreco alla devoluzione delle eccedenze a persone in situazioni economiche difficili. Sono stati 
affrontati anche temi legati all’impatto ambientale della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari. 
CINEFORUM ’900 
Attività che si svolge nell’arco dell’anno scolastico ed è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituzione in orario extra-
scolastico. L’obiettivo è quello di approfondire tematiche legate alla nostra epoca nell’ambito dei diritti umani e dare 
la possibilità agli alunni di porsi domande, confrontarsi e conoscere degli ambiti storico-sociali spesso non affrontati 
dalla programmazione scolastica. 
La partecipazione purtroppo è stata spesso limitata dai molti impegni scolastici ma gli alunni che vi hanno preso parte 
hanno condiviso riflessioni, esperienze e perplessità molto importanti ed utili nell’analizzare e conoscere luoghi, fatti 
e persone che hanno segnato la storia e il raggiungimento dei diritti di cui oggi godiamo. 
VIDEOCONFERENZA DI EMERGENCY 
L’attività si è svolta presso il Teatro de la Ville di Aosta La videoconferenza prevedeva la partecipazione di alcuni 
responsabili dell’Associazione Emergency e di testimoni diretti di guerre ed ingiustizie nel mondo presenti presso la 
sede di Milano ma collegati con tutti i teatri d’Italia. L’obiettivo è stato quello di informare sulle verità legate a guerre 
lontane ma le cui responsabilità ricadono anche sulle nostre decisioni e azioni. Comprendere il valore della vita, della 
pace, del dialogo e dell’informazione libera e accessibile e tutti.  
L’INTEGRAZIONE TRA ABILITÀ DIVERSE: CONOSCERE FORREST GUMP VDA 
L’attività è consistita nell’approfondimento di realtà che si occupano di integrazione di persone diversamente abili. 
Tra queste vi è l’Associazione Forrest Gump VdA che, per i legami con la nostra scuola, è stata oggetto di una 
conoscenza e di un incontro specifici. Gli alunni di classi seconde hanno potuto incontrare dei responsabili 
dell’Associazione e delle persone con disabilità che ne fanno parte in qualità di soci e di lavoratori e conoscere in 
modo diretto il loro impegno e i principi ispiratori. 
1938-2018: AD OTTANT’ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI 
L’attività è consistita nell’approfondimento della situazione storico-sociale che, nel 1938, ha portato in Italia 
all’introduzione delle Leggi razziali e dei parallelismi che si possono riscontrare anche nella società di oggi. 
Con gli alunni di classi seconde, terze e quarte sono stati svolti degli approfondimenti storici ed etici al riguardo delle 
concezioni circa le diverse “razze” umane e alle conseguenze politiche e sociali che tali concezioni hanno generato. 
L’attività ha avuto il suo culmine nella visita alla mostra “Dalle leggi razziali allo sterminio degli ebrei (1938-1945). Il 
caso della Provincia d’Aosta”, allestita presso la Biblioteca regionale, durante la quale gli alunni hanno potuto 
ascoltare la presentazione del curatore, dr. Paolo Momigliano Levi, e vedere di persona i documenti che attestano 
l’applicazione delle leggi razziali in Valle d’Aosta. 













ATTIVITA’ RIVOLTE AGLI ALUNNI  con  DSA e alle loro famiglie  
Corso di formazione - Prof. Rosina  gennaio 2019 corso di formazione sullo spettro autistico, con particolare 

riferimento alla sindrome di Asperger 
Corsi di formazione Dott.ssa Siciliano: 

• i DSA cosa sono e quali strumenti e misure compensativi e dispensativi possono utilizzare con esempi di buone e 
cattive pratiche e discussione: a. s. 2017-2018   

• corso sul metodo di studio e in particolare sull’uso delle mappe concettuali e mentali: anno scolastico  2018/2019 
• sportello di aiuto aperto a docenti, alunni e famiglie; 
• collaborazione nei consigli di classe o per singoli docenti nei momenti di difficoltà specifiche 

ATTIVITA’ RIVOLTE AI  DISABILI  
Progetto Recré Café: Progetto inclusivo destinato a classi dell’indirizzo AFM, attraverso il quale viene promossa e 

sviluppata la gestione di una caffetteria, attribuendo a ciascun membro della classe un ruolo compatibile con il suo 
profilo e le sue attitudini. 

Progetto Flow chart: Considerando i punti i comuni tra la programmazione flow chart (nell’indirizzo IT) e le procedure 
utilizzate per l’apprendimento nell’autismo, il progetto prevede un lavoro di produzione condivisa in classe di proce-
dure per l’apprendimento di sequenze della vita quotidiana. 

Progetto sui provvedimenti disciplinari: Gli alunni delle classi dell'ISIT I. Manzetti sottoposti a provvedimento disci-
plinare possono concordare, in alternativa alle sanzioni di sospensione, lo svolgimento di una attività a favore della 
comunità scolastica a disposizione del Dipartimento di sostegno della stessa Istituzione. Tale attività, le cui finalità 
devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di 
classe. Il provvedimento disciplinare tradotto in questi termini è un'occasione formativa per i ragazzi che si confron-
tano con una realtà diversa dal loro abituale quotidiano. L'obiettivo da raggiungere assume così una doppia valenza: 
da una parte arricchisce il percorso esperienziale dell'alunno sospeso portandolo a riflessioni rispetto alla disabilità e 
alla vita di un coetaneo in situazione di svantaggio; dall'altra è un'occasione per il ragazzo disabile di condividere le 
attività del suo progetto individualizzato con un coetaneo. 
 

A.S. Totale Alunni H Curricolari Differenziati Diplomi Certificazioni 

2015/2016 16 5 31% 11 - 1  

2016/2017 20 6 30% 14 1 3  

2017/2018 20 8 40% 12 - 2  

2018/2019 22 11 50% 11 1 1  

2019/2020 27 10 37% 17 2 2  

   circa 40%     
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
CTS 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Assicurare l’effettiva fruizione delle tecnologie a tutti gli alunni con 
disabilità che se ne servono come strumenti di studio e lavoro personale 
(ad esempio: i disabili visivi, i disabili motori e i dislessici). In questi casi i 
vantaggi appaiono talmente evidenti e determinanti da configurare l’uso 
delle tecnologie come una premessa indispensabile per una completa 
soddisfazione del diritto allo studio e per una accettabile qualità 
dell’integrazione scolastica 

Risorse condivise 
Aule 

Risorse informatiche 

Soggetti coinvolti Referente prof. G.Cane 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella Rete 

CAPOFILA 

 

Rete orientamento Bassa Media Alta Valle 

Azioni realizzate/da realizzare Orientamento in entrata ) 

Risorse condivise Organizzazione e coordinamento incontri e porte aperte 

Soggetti coinvolti Referenti orientamento 

Ruolo assunto dalla scuola nella 
Rete 

Capofila 

 

Centro risorse scienze 

Azioni realizzate/da realizzare Promozione della didattica delle scienze 

Risorse condivise Materiali scientifici centro risorse 

Soggetti coinvolti Rete scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 
Rete 

Capofila 





PCTO 

INDIRIZZO AFM

 

     CLASSI 

AMBITO ARGOMENTO PROGETTO DISCIPLINE COINVOLTE 
ENTI/CONVENZI

ONI/ACCORDI 
I II III IV  V 

ECONOMICO 

Diventare imprenditori Visita aziende al dettaglio Diritto Economia aziendale       4    6 

Patente europea del 

computer 
Certificazione ECDL Informatica 

      

Commercio equo-solidale 

Visita cooperativa di 

consumo 
Diritto - Economia aziendale 

           

Nascita e funzione 

cooperativa 
Visita a una cooperativa 

Chimica - Diritto - Economia 

aziendale         4   

CULTURA DELLA 

LEGALITA' 
Uso responsabile del web 

Pericoli del web. I social 

network 
Tutte 

Polizia postale   3       

Sicurezza informatica  Prof. Negri  3    

Inquinamento da radiazioni Scienze - Geografia ARPA   3       

Bullismo - Cyberbullismo Tutte Prof. Ruffino 3         

Legalità economica Diritto - Economia aziendale 
Guardia di 

Finanza       3   

ECONOMIA E FINANZE 

Modalità di ricerca lavoro Agenzia per l'impiego Diritto - Economia aziendale         3   

Tecniche di vendita e 

gestione magazzino   
Economia aziendale 

        6   

Tipologie 

investimenti/finanziamenti 
Incontri formativi 

Diritto - Econ. Aziendale - 

Economia pubblica 
La banca 

      8   

Compilazione UNICO 

persone fisiche 
Attività laboratoriale Economia aziendale 

Ordine 

commercialisti       4   

Imposte e tasse 
Incontro formativo 

Diritto - Economia aziendale - 

Econom. Pubblica 

Agenzia delle 

entrate         3 

Educazione finanziaria 
Incontri formativi 

Economia aziendale - Economia 

pubblica 
Banca di Italia 

        4 

Società partecipate e/o 

skyway 
Visita FINAOSTA Diritto - Economia aziendale   

      8   

SOCIALE Diritti umani Visita ONU Ginevra Tutte       4     




