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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO e TECNOLOGICO 
iSchool Manzini - L’isola del buon senso
L’istituto dal prossimo anno scolastico si trasforma a tutti gli effetti in una 
scuola 2.0. Computer e videoproiettori in ogni aula, copertura wi-fi inte-
grale per assicurare l’accesso a Internet in ogni punto dell’edificio, apple 
TV per trasmettere, sempre wi-fi, i contenuti dei tablet ai videoproiettori, 
sperimentazione dell’uso degli iPad nella didattica in due classi liceali, 
piattaforma di e-learning scuolaincollina.it quale strumento di supporto 
all’attività delle èquipe pedagogiche dell’istituto. L’ammodernamento tec-
nologico si innesta su di un piano dell’offerta formativa dove aspetti come 
l’integrazione scolastica, l’impegno solidale, la dimensione internazionale 
della formazione sono da sempre curate con particolare attenzione. Fortu-
nati quindi coloro che potranno studiare al Manzini!
. 
                                                                           

                                    Giuseppe Santoro, dirigente scolastico
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PERCHÉ IL MANZINI 
Il nostro istituto è tra le 300 scuole 
selezionate a livello nazionale per 
partecipare alla sperimentazione 
prevista dal progetto VALeS 
del MIUR Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.
Si tratta di un bel risultato, visto 
che siamo l’unica scuola
 superiore della regione 
ad avere questa opportunità!

VALeS, progetto sperimentale per individuare criteri, strumenti e metodologie per la 
valutazione esterna delle scuole e dei dirigenti scolastici.
Con questo progetto sperimentale si offre alle istituzioni scolastiche e ai dirigenti 
scolastici del primo e del secondo ciclo l’opportunita di partecipare alla definizione di 
un processo che lega la valutazione ad un percorso di miglioramento continuo. 
Ciò risponde pienamente alle sollecitazioni dell’Unione Europea in tema di valutazione 
del sistema scolastico e definisce un modello che prefiguri protocolli e procedure 
funzionali al Sistema Nazionale di Valutazione.
Il progetto è svolto dal Ministero in collaborazione con l’OCSE per assicurare l’allinea-
mento delle esperienze italiane con il panorama internazionale.



Per saperne di più:
ISIS “Manzini”
piazza IV Novembre, 4_33038 S. DENÊL/S. DANIELE DEL FRIULI
tel. 0432 955214_fax 0432 957261
info@isismanzini.it
www.isismanzini.it

Classe 2.0
 Alcuni docenti accettano di seguire gli 
studenti di una classe usando la piat-
taforma e-learning scuolaincollina.it, 
proponendo materiali o collegamenti 
e interagendo in classe e on-line. Si 
mettono a punto le modalità di tutoring, 
con la finalità di anticipare l’insorgere di 
problemi di apprendimento.
Le modalità d’uso della piattaforma sa-
ranno oggetto di specifica formazione.

iRecupero
Viene fatto largo impiego di materiale 
in formato elettronico, anche in autocor-
rezione e tutoraggio di assistenza, sia 
di tipo autoprodotto con conversione 
di materiale già esistente che proposto 
dagli editori. Il recupero può essere ac-
compagnato da azioni di potenziamento 
per migliorare l’apprendimendo.

Progetto “Casa Elena” 
In questo laboratorio vengono coinvolti 
più ragazzi della scuola, in parallelo alle 
attività curricolaricon la collaborazione 
sia degli educatori messi a disposizio-
ne dagli enti locali che del personale 
docente.
Tale organizzazione dà la possibilità di 
strutturare un orario delle attività più 
attento alle esigenze degli allievi con 
disabilità o in situazioni di disagio.
Si pone così attenzione all’integrazione, 
oltre che nella classe, nell’ambiente nel 
quale i ragazzi devono imparare a vivere 
con autonomia e competenze sempre 
più sicure in vista di un inserimento 
sociale più ampio.

iSchool: i come INSIEME 
Con la “i” davanti vogliamo mettere in 
evidenza la nostra capacità tecnologica 
nel comunicare con te e la tua famiglia. 
Ma la “i” di iSchool, nel nostro caso, 
vuole significare anche il fine che è farlo 
“insieme”.
La tecnologia, da noi, è un modo per 
seguire meglio gli studenti, per essere 
loro vicini sia nella loro crescita culturale 
e formativa, sia nel superamento delle 
difficoltà che via via possono incontrare 
durante il percorso e indica un credibile 
vantaggio in termini di fluidità del pro-
cesso formativo o di apertura comunica-
tiva tra le persone.

Tesine come e-book
Una decina di studenti di quinta presen-
tano l’argomento scelto dal candidato 
in formato cartaceo ed elettronico. La 
“tesina” – in formato ePub - dev’essere 
progettata per una lettura su tablet o 
eReader e potrà essere presentata alla 
commissione anche su tale supporto 
(non si conoscono altri casi in Italia di 
uso di tale tecnologia nell’esame finale 
di Stato). L’esperienza viene illustrata 
tramite una presentazione multimediale. 
Tesine e presentazioni vengono pubbli-
camente distribuite tramite il sito scuo-
laincollina.it  ed è possibile una collabo-
razione con la Biblioteca di San Daniele. 

iTesti in classe
Scelte alcune materie in cui il libro di 
testo possa presentare difficoltà di let-
tura (per la densità dei concetti o della 
terminologia specifica o per la comples-
sità strutturale) si analizzano in classe la 
versione elettronica del libro (on-line) e 
i materiali integrativi (libro misto) obbli-
gatoriamente presenti in rete
I test dei libri on-line possono poi essere 
usati per la successiva azione di iRecu-
pero.

Il polo territoriale 
“Costruzioni, ambiente e territorio”
Gli obiettivi del Polo sono individuati in 
considerazione delle esigenze di svi-
luppo culturale e socioeconomico del 
territorio secondo una logica di:
1. integrazione progettuale tra i sogget-
ti istituzionali coinvolti, con la valorizza-
zione delle loro specifiche competenze;
2. raccordo con il mondo del lavoro 
attraverso la partecipazione delle parti 
sociali;
3. potenziamento della funzione 
formativa attraverso un ampio ricorso 
all’alternanza tra formazione d’aula e 
formazione pratica nei contesti lavorativi.

Il progetto “qualità”
Il progetto ha i seguenti obiettivi:
1. migliorare l’organizzazione;
2. migliorare i rapporti con gli utilizzatori;
3. migliorare il clima interno alla scuola.

Il tutto finalizzato:
1. al miglioramento della didattica
2. all’eventuale certificazione all’esterno 
delle proprie capacità organizzative.

I percorsi di qualità per l’Istituto.
• PERCORSO DI MIGLIORAMENTO:
si affrontano i principali problemi, si 
risolvono, si codifica la soluzione e si 
pongono le basi perché non si ripetano.
• PERCORSO DI CRESCITA:
si affronta l’insieme delle attività indivi-
duando soluzioni, tecniche e organizza-
tive per il miglioramento dei rapporti, 
il proprio ambiente interno e il bacino 
d’utenza, organizzando un proprio 
sistema-qualità ridotto e corretto.
• PERCORSO DI CERTIFICAZIONE:
si è deciso di attuare tutto il percorso 
ISO per dimostrare all’ esterno le pro-
prie capacità organizzative e poter ac-
cedere agli eventuali benefici offerti da 
una certificazione o da un accreditamen-
to, secondo norme o principi espressi da 
regolamenti nazionali, regionali, locali, 
normalmente molto simili a quelli ISO.

iSchool: i come IMPEGNO SOLIDALE 
 Progetto “Prove di volontariato”
“Prove di volontariato” promuove la 
conoscenza diretta delle forme in cui si 
svolge il volontariato a livello locale; è 
promossa dal M.O.V.I. e condotta da un 
esperto esterno con cui collaborano per 
gli aspetti organizzativi i coordinatori di 
classe; prevede momenti di incontro in 
classe e azioni di volontariato sul terri-
torio 

La scuola attribuisce una particolare 
importanza alla dimensione internazio-
nale della formazione, evidenziata dai 
seguenti indicatori:
1. valorizzazione dello studio delle lin-
gue straniere per tutte le studentesse e 
gli studenti dell’istituto
2. possibilità di sperimentare modali-
tà di apprendimento e insegnamento 
delle lingue presenti nel curricolo in 
linea con le indicazioni contenute nei 
documenti europei (a partire dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue)
3. possibilità di ottenere le certifica-
zioni europee di diversi livelli nelle 
lingue straniere presenti nel curricolo
4. partecipazione a progetti europei
5. scambi tra classi di diverse nazio-
nalità anche attraverso il gemellaggio 
elettronico
6. opportunità di frequentare corsi e 
stage linguistici in un paese straniero
7. collaborazione con istituzioni e 
organizzazioni locali, nazionali e 
internazionali allo scopo di favorire 
esperienze di studio all’estero
8. partecipazione alle iniziative del 
Parlamento Europeo dei Giovani
9. promozione di attività di forma-
zione alla dimensione internazionale 
dell’istruzione per il personale della 
scuola

iSchool: i come 
INTERNATIONAL SCHOOL 

iSchool: i come INTEGRAZIONE 

iSchool: i come 
INTEGRAZIONE PROGETTUALE  

iSchool: i come ISO 9001-2008 
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