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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’artigianato italiano ha un’importanza basilare nell’economia del nostro Paese, il 
comparto artigiano contribuisce a creare una vera e propria “identità produttiva 
nazionale” riconosciuta a livello mondiale (dal settore tessile a quello del legno-
mobile, dalle costruzioni alla ristorazione). Il settore del legno-arredamento-design 
riveste grande rilevanza nell'industria manifatturiera italiana, sia dal punto di vista 
quantitativo che nel contributo dato all’immagine internazionale del Made in Italy.

L’Istituto Superiore “G. Meroni” è collocato nella provincia di Monza e Brianza, 
territorio a forte vocazione industriale nel quale il settore manifatturiero è uno dei più 
produttivi d’Italia e che si caratterizza anche per un elevato sviluppo del settore 
terziario, della comunicazione e dei servizi. La realtà produttiva, definita soprattutto 
dalla presenza di medie e piccole imprese artigianali, ha subito negli ultimi anni rapidi 
cambiamenti a causa dell’evoluzione delle tecnologie a supporto della produzione. 
Quando si parla di settore legno-arredo-design si parla di una realtà articolata e 
complessa, se allarghiamo poi l’orizzonte di riferimento all’universo del design, il 
contesto progettuale e produttivo si amplia inglobando molteplici aree di 
competenza, come ad esempio quello dell’ingegnerizzazione del prodotto e del 
materiale, della robotizzazione, dell’automazione, dell’illuminazione, del vetro, ecc.

La struttura dell’Istituto ha come punto focale il rapporto tra i diversi soggetti implicati 
nei processi formativi e produttivi ed è un vero e proprio luogo fisico di 
sperimentazione ed incontro tra vecchie e nuove professioni. La specificità degli 
indirizzi attivati nell’Istituto e l'esperienza pluriennale nel settore della filiera del legno 
e dell’arredamento attira studenti provenienti anche da territori extra provinciali. Il 
vasto bacino di utenza si caratterizza per una forte differenziazione socio-economica e 
interculturale, ciò ha comportato l’esigenza di ampliare l’offerta formativa con 
l’attivazione di nuovi indirizzi di studio (soprattutto negli ultimi dieci anni di storia 
dell’Istituto).
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La formazione degli studenti è rivolta principalmente al settore del legno-arredo e del 
design e si propone alcuni possibili ambiti di innovazione soprattutto nei settori dell’
informatica e della mecatronica, lo sviluppo delle competenze è attento al 
coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche e formative, aziende, enti locali e ai 
diversi stimoli provenienti dal territorio. L’offerta formativa è stata progettata con 
l’intento di interpretare una realtà più complessa rispetto al passato e ciò ha 
determinato per la nuova comunità scolastica cambiamenti significativi. Sono state 
definite nuove attività, percorsi e strategie mirate a favorire l’inclusione, 
l’orientamento e la personalizzazione dei percorsi di studio al fine di avvicinare lo 
sviluppo delle competenze ai diversi stili di apprendimento degli studenti.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 G. MERONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MBIS06300G

Indirizzo
VIA ANTONIO STOPPANI 38 LISSONE 20851 
LISSONE

Telefono 039793948

Email MBIS06300G@istruzione.it

Pec MBIS06300G@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ipsiameroni.gov.it

 G. MERONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MBRI063017
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Indirizzo VIA A. STOPPANI, 38 LISSONE 20851 LISSONE

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

SERVIZI COMMERCIALI•
ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - 
OPZIONE

•

PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

OPERATORE DEL LEGNO•

Totale Alunni 429

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.P.S.I.A. MERONI SEZ. CARCERARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MBRI063028

Indirizzo VIA ALFIERI 14 LISSONE 20851 LISSONE

Indirizzi di Studio OPERATORE DEL LEGNO•

 G. MERONI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MBRI06351L

Indirizzo VIA A. STOPPANI, 38 LISSONE 20851 LISSONE

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - 
OPZIONE

•

 G. MERONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice MBSL06301V

Indirizzo VIA A. STOPPANI, 38 LISSONE 20851 LISSONE

Indirizzi di Studio
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•

Totale Alunni 107

 G.MERONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice MBTF063014

Indirizzo VIA A.STOPPANI, 38 LISSONE 20851 LISSONE

Indirizzi di Studio GRAFICA E COMUNICAZIONE•

Totale Alunni 450

Approfondimento
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L’istituto “Meroni” di Lissone nasce nel 1878 con la nascita della “Scuola serale di disegno e 
intaglio” che si inserisce in un contesto di forte sviluppo del settore legno-arredo legato 
all’introduzione della lavorazione meccanica del legno e delle prime grandiose esposizioni di 
mobili.
L’obiettivo era fornire ai giovani occupati nel settore insegnamenti teorici e pratici collegati al 
disegno ed alla costruzione dei mobili.
Nel 1955 inizia l’attuale storia dell’istituto, divenendo scuola autonoma e scegliendo la propria 
denominazione in onore a “Giuseppe Meroni”, lungimirante e profetico presidente della 
Scuola Serale dal 1926 al 1945, ispiratore di una istruzione innovativa. Nel 1968 si trasforma in 
Istituto Professionale Statale, dando inizio alla formazione dei migliori ebanisti e arredatori 
tecnici lissonesi che, ancor oggi, sono ricercati dell’economia lombarda, nazionale ed 
internazionale.
Negli anni Ottanta, per rispondere alle pressanti richieste del territorio, si istituisce un 
progetto sperimentale per diplomati negli indirizzi “Edilizio Compositivo Artistico” e 
“Linguistico Commerciale”.
Con gli anni ’90, attivando la sperimentazione “Progetto ‘92”, l’Istituto ridefinisce la propria 
offerta formativa per gli indirizzi Legno-Arredo, Aziendale e Turistico.
L’attività produttiva maggiormente affermata nell’ambito comprensoriale in cui operiamo, per 
tradizioni storiche, è principalmente quella relativa alla filiera legno-mobile-arredo. In seguito 
all’evoluzione economica e tecnologica della Brianza, si è avuto uno sviluppo parallelo del 
settore dei servizi. Questo ha fatto sì che la nostra scuola si adattasse ai bisogni del territorio, 
affiancando al tradizionale corso di studi del settore legno, altri corsi relativi alla 
commercializzazione dei prodotti e alla valorizzazione del territorio.
Nel 2007 si amplia l’offerta formativa con l’apertura di un Corso liceale artistico, 
sperimentazione Leonardo, indirizzo “Architettura e Design” attualmente è attivo l’indirizzo 
“Design” di ordinamento.
Con l’avvio della riforma del 2010, l’Istituto attiva anche un percorso Tecnico ad indirizzo 
“Grafica e Comunicazione”. Nel 2014 l’Istituto ottiene l’autorizzazione ad attivare un nuovo 
corso affine al settore legno: Tecnico “Meccanica e Meccatronica, opzione tecnologie del 
legno”. Tale obiettivo è il frutto di una collaborazione e lavoro costante con la Rete degli istituti 
del settore Legno di cui l’Istituto “Meroni” ne è il capofila.

Per l’anno scolastico 2016/17, l’arricchimento formativo è completato con l’apertura del corso 
professionale Servizi commerciali Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria”.

Dall'anno scolastico 2018/2019, per rispondere alle nuove esigenze dei mercati, il settore 
Servizi Commerciali modifica i suoi indirizzi con il corso di studi in "Tecnico del commercio 
digitale" e "Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria". 

 
L’Istituto Meroni ha sempre garantito percorsi di alternanza “scuola-lavoro” (ogginPCTO)  fin 
dalla loro istituzione per tutti gli indirizzi presenti.
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Nel corso degli anni sono state intraprese attività di collaborazione volte all’arricchimento 
dell’offerta formativa, anche in un’ottica di formazione continua e di sviluppo professionale:
·     Corsi di Formazione Tecnica Superiore con il Politecnico di Milano e le Facoltà Universitarie 

di Como e Lecco, gli Enti Locali e le Imprese
·     Formazione Continua sulla progettazione di componenti d’arredo, sulla tecnologia dei 

materiali, sulla tecnica di produzione e sul Design, corsi per addetti alle imprese industriali 
e artigianali e commerciali in collaborazione con le Associazioni di categoria.

·     Partenariato di formazione transnazionale tra scuole della comunità europea, imprese ed 
enti locali come, ad esempio, il programma LEONARDO per i progetti europei 
DEWEBAS,VET & WORK e WOOD WORKERS ABROAD.

·     Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore: Artigiano digitale: Tecnico Superiore per 
la realizzazione di prodotti made in Italy con ingegnerizzazione e marketing nel settore 
Legno-Arredo

 
Dall’anno scolastico 2013-2014 l’Istituto ha attivato il Comitato Tecnico Scientifico composto 
da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica il cui obiettivo è favorire l’innovazione, i rapporti della scuola con il mondo del 
lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative con le locali realtà produttive e 
culturali.
 
Nel maggio 2014 alcune studentesse della classe terza, Tecnico Grafica e Comunicazione, 
hanno vinto il primo premio nazionale del Concorso “La mia Europa è”. Il loro logo è stato 
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la comunicazione pubblica dell’Italia 
durante il semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea.
Molteplici sono i riconoscimenti ottenuti in vari concorsi e manifestazioni dagli studenti di tutti 
gli indirizzi, sia a livello regionale che nazionale. 
 
Nel 2016 gli studenti delle classi quinte “Arredi e forniture d’interni”, sono stati premiati come 
“giovani talenti” dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza.
 
Negli anni 2018 e 2019, un alunno del settore servizi commerciali e uno dell'indirizzo arredo e 
forniture d'interi hanno vinto le rispettive Gare Nazionali.
 
Collaborazioni in atto nel corrente anno scolastico con: MAC Comune di Lissone, Scuole 
superiori 1° grado, Enti, Associazioni ONLUS, partecipazione a concorsi nazionali e 
internazionali, partecipazione PON. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 17

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 8

Multimediale 2

LABORATORIO REPARTO LAVORAZIONI 
DEL LEGNO

3

LABORATORIO CAD-CAM 1

LABORATORIO TECNOLOGICO - 
TECNOLOGIE DEL LEGNO

2

LABORATORIO PER LA REALTA' 
AUMENTATA

1

 

Biblioteche
DOTATA DI 5 POSTAZIONI PC + 
PROIETTORE

1

 

Aule
MULTIMEDIALI CON LIM E/O 
PROIETTORE

38

 

Strutture sportive Palestra 2

Campo polifunzionale volley-
badmington

1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 386

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

TOTEM MULTIMEDIALE 1

 

Approfondimento

L’Istituto Meroni da sempre è stato al passo con i tempi e nell’ultimo decennio l’evoluzione e 
l’innovazione tecnologica hanno traghettato la didattica verso il futuro. L’obiettivo cardine è 
stato attivare percorsi di sviluppo delle abilità e delle competenze degli alunni attraverso 
esperienze laboratoriali e con l’uso di nuove tecnologie che superassero l’istruzione 
disciplinare tradizionale, con una attenzione particolare alle metodologie di critical thinking, 
nell’orizzonte di una concezione dell’apprendimento non più legata a saperi e abilità 
monolitici, ma in continuo mutamento, secondo la fortunata formula del lifelong learning. E' 
un modo di essere scuola diverso rispetto il passato, aperto alla sperimentazione di nuovi 
orizzonti, allargato al territorio in una prospettiva di relazioni e scambi che porta alla nascita e 
al funzionamento di reti tra scuole e fra altri soggetti interessati alla ricerca culturale. L’Istituto 
Meroni, tra i primi test center  per la certificazione della patente europea per l’uso del 
computer ECDL, nel 2012 è una delle prime scuole della Brianza che, con il progetto 
Generazione Web Lombardia realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e Regione Lombardia a favore dell’innovazione, anche 
tecnologica, in ambito scolastico, apre a 4 classi la sperimentazione di una didattica tutta 
digitale: 98 alunni sono stati dotati di tablet, le aule allestite con LIM e PC di ultima 
generazione garantendone la connessione a internet, tutti i libri di testo sono stati acquistati 
in formato digitale ed anche appunti e verifiche prodotti in formato digitale.

Da questa momento in poi una rapida ascesa nella strumentazione informatica dell’Istituto: nel 2014 il 
primo laboratorio in ambiente IOS-MAC, nuova opportunità per gli studenti che hanno potuto 
così disporre di un sistema didattico che, grazie all’indispensabile azione educativa e formativa 
svolta da insegnanti capaci e consapevoli, è divenuto altamente innovativo e sempre più 
efficiente. Attraverso nuovi progetti Generazione Web l’Istituto oltre ad ampliare la rete internet 
esistente, cablando l’intera struttura garantendo in ogni angolo la connessione internet, 
dividendo il server didattico da quello della segreteria, ha usufruito dei fondi per formare 
molti docenti che si sono dimostrati interessati, partecipi e con un feedback di ritorno 
positivissimo. Sicuri del fatto che credere nella cultura digitale, significa favorire formazione e 
apprendimento, ogni spazio ed attrezzatura è utilizzato in maniera interdisciplinare attraverso 
percorsi volti alla condivisione fra i membri, alla collaborazione ed allo scambio.

Oltre l’apprendimento disciplinare i diversi laboratori presenti favoriscono l’acquisizione di abilità sociali 
(life skill) da parte di chi opera, soprattutto del giudizio critico, del pensiero divergente, del 
problem solving: il “fare” come fondamento dell’apprendere. Gli alunni stessi lamentano la 
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piattezza delle lezioni tradizionali e forti del detto “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se 
faccio capisco”, necessitano di maggiore coinvolgimento durante qualsivoglia attività. 
L’obiettivo è di fornire e far acquisire le competenze soprattutto digitali, secondo i diversi livelli 
richiesti dai diversi contesti educativi e lavorativi, da quelle di base necessarie per essere 
soggetti attivi e partecipi rispetto alle nuove dinamiche di cittadinanza e lavoro, a quelle 
intermedie o avanzate, fino a rispondere alle richieste sempre più specifiche provenienti dai 
soggetti presenti sul territorio.

Tale struttura, forte della storia dell’Istituto Meroni, dell’apporto del nuovo FabLab BRIANZA 2025 
dell’Istituto a partire dal 2016, e della vocazione del territorio, punta all’eccellenza nel settore 
del legno-arredo-design, ma si propone come punto di riferimento per l’innovazione anche nel 
settore elettronico-informatico-metalmeccanico. I diversi laboratori sono una vera e propria 
bottega moderna, uno spazio in cui poter realizzare piccoli e grandi progetti, laboratori di 
prototipazione, in cui la tecnologia è collaborativa e, soprattutto, diffusa.

Per realizzare queste competenze si individuano aspetti quali: l’impiego appropriato delle diverse 
tecniche e tecnologie, degli strumenti e dei materiali, delle strumentazioni industriali, 
artigianali e informatiche più diffuse, oltre che l’analisi delle principali produzioni del passato e 
del Design contemporaneo e la consapevolezza della relazione tra design, arte, produzione, 
funzione, progettazione e comunicazione. Un po’ come le botteghe di un tempo, vero nodo di 
un’economia locale, in grado di unire tutti gli attori di un territorio e dotato di una serie di 
strumenti computerizzati  (come stampanti 3D, plotter, pc e software di ultima generazione 
ecc.) che lo rendono in grado di realizzare, in maniera flessibile e semi-automatica, un'ampia 
gamma di oggetti. La stampa 3D , come i laser cutter o le frese CNC, sta trasformando il modo 
di pensare, progettare, inventare e fabbricare. I laboratori, permettono di rendere questa 
potente tecnologia disponibile agli studenti per prepararli ed appassionarli al mondo del 
lavoro di domani. I docenti utilizzano questa opportunità per lavorare a livello metodologico e 
trasversale alle discipline e per aggiungere alla dimensione laboratoriale un valore 
epistemologico e appunto di metodo. Sono luoghi dove gli studenti scopriranno talenti e 
vocazioni, attraverso l’acquisizione di competenze trasversali, conoscenze pratiche e 
attraverso una didattica mirata verso quei settori propri del territorio e del made in Italy, e 
saranno indirizzati verso un’autoformazione all’imprenditorialità.

Il Fablab, una volta ultimato, incentiverà di sicuro la personalizzazione dell’offerta formativa: 
normalmente il metodo usato nelle scuole è proporre a tutti un percorso comune con gli 
stessi tempi di apprendimento; nel Fablab invece sono gli studenti che diventano protagonisti 
e adatteranno il proprio percorso alle proprie abilità e difficilmente avviene che gli studenti 
arrivino al termine di un’attività di Fablab avendo seguito lo stesso percorso progettato 
all’inizio. Gli studenti dunque, seguendo le linee guida del project work, sperimenteranno in 
maniera attiva e personalizzata i contenuti appresi durante un percorso didattico formativo. Il 
Fablab infine sarà aperto ed in rete, quindi quasi naturalmente per gli studenti si pongono le 
condizioni ideali per allacciare relazioni con imprese, Università, Centri di Ricerca e 
ovviamente altri Fablab. Gli studenti diverranno  makers consapevoli  che ciascuno di loro può 

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

creare e sfidare il mondo e che non devi essere un esperto o un professionista per generare 
un miglioramento. L’intento è di appassionarli alle nuove tecnologie, un forte approccio 
innovativo dunque dove il “fai da te” viene sostituito dal facciamo insieme. Useranno 
macchinari come frese o stampanti 3D ma anche software e hardware open source che si 
possono scaricare gratuitamente dal web per dare vita a qualcosa di originale. Le loro enormi 
potenzialità saranno alla base dello sviluppo sociale e economico, grazie alla loro capacità di 
esplorare nuove strade o semplicemente di percorrere in modo “moderno” quelle esistenti. 
Tutti potranno creare qualcosa di nuovo, sperimentare e trasformare ciò che gli sta 
attorno per renderlo più simile a come vorrebbe che fosse.  L’aula diventa il laboratorio, da 
frontale e nozionistico a interattivo e sociale. Nasce un nuovo modo di fare didattica che 
favorisce la ricerca e la scoperta, la sperimentazione e la creatività, il coinvolgimento e la 
motivazione degli studenti.

Dal 2018 il tutto viene implementato dal nuovo laboratorio di realtà aumentata Meroni R+ attraverso il 
quale e con l’ausilio del proprio FabLab BRIANZA 2025, l’Istituto G. Meroni proporrà attività 
laboratoriali che saranno un vero e proprio acceleratore di idee e progetti nel contesto della 
progettazione e  fabbricazione digitale, un luogo dove generare conoscenza e far incontrare 
conoscenza.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
32

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020/2021, a seguito di Nota n. 7843 del 03/09/2020, l'Ufficio 
Scolastico Territoriale di Monza e Brianza ha attivato in organico di fatto un posto per 
Assistente Tecnico. Inoltre con nota n. 9093 del 28/09/2020, l'Ufficio Scolastico 
Territoriale di Monza e Brianza ha comunicato l'assegnazione di risorse aggiuntive ex 
DM 95/20 e DM 109/20 per l'assunzione di personale aggiuntivo per la ripresa 
dell'attività scolastica stante l'emergenza Covid, fino al termine delle lezioni dell'anno 
scolastico 2020/2021. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Negli anni  precedenti il nostro istituto ha ritenuto, coerentemente con 
quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione, di lavorare principalmente 
sul miglioramento degli esiti scolastici (con particolare riferimento alla 
percentuale di studenti con sospensione di giudizio) e sugli esiti delle prove 
standardizzate, con l’obiettivo di ridurre la percentuale di studenti che si 
collocano ai livelli più bassi. 

Considerati i risultati conseguiti e monitorati attraverso i diversi Piani di 
Miglioramento  e destinati a confluire nella rendicontazione sociale, il nostro 
Istituto ha ritenuto fondamentale mantenere le azioni per il recupero e il 
potenziamento delle competenze di base, ritenute imprescindibili e finalizzate 
al successo formativo.

Coerentemente con le criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione, 
l’Istituto Meroni ritiene prioritario, per il nuovo triennio, lavorare anche 
nell’ambito delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 
individuando processi finalizzati ad incrementare nello studente il livello 
della padronanza della competenza e individuandone i criteri per la 
valutazione.

A tal fine la scuola intende realizzare un ambiente di apprendimento più 
accogliente e stimolante, sia dal punto di vista metodologico che relazionale, 
favorendo la realizzazione di modalità didattiche innovative e condividendo 
strumenti e materiali.

Nell’orizzonte delle finalità educative prioritarie che la scuola intende 
perseguire, il contesto determinato dalla recente esperienza di emergenza 
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sanitaria mette in risalto la necessità di ampliare e arricchire l’ambiente di 
apprendimento generato dalla comunità scolastica, precisando adeguate 
modalità di comunicazione con studenti e famiglie. La consapevolezza 
pedagogica e metodologica, maturata grazie all’esperienza professionale 
consolidata nel tempo, pone ogni studente al centro della attenzione e della 
cura dei docenti, nel percorso di crescita culturale e umana che l’attività 
didattica vuole favorire e accompagnare.

Attraverso itinerari di formazione e confronto, interazione e collaborazione 
tra docenti delle diverse discipline e membri dei singoli Consigli di Classe, si 
intende articolare una diversificata esperienza didattica, comprensiva della 
modalità di Didattica Digitale Integrata, che risponda in modo propositivo e 
accurato ai bisogni educativi di ciascuno. L’obiettivo è quello di focalizzare 
contenuti, metodologie, materiali e strumenti sempre più adeguati alla 
formazione di personalità consapevoli e operative, sviluppando conoscenze, 
abilità e atteggiamenti che possano dar vita nei giovani a competenze 
mature, esercitate con autonomia e responsabilità. L’impostazione 
interdisciplinare dell’insegnamento e l’attuazione di una periodica e motivata 
valutazione del percorso compiuto rappresentano fattori basilari per la 
realizzazione di tali priorità.

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire il diritto all'apprendimento e incrementare il successo formativo.
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti con sospensione del giudizio, allineando il dato al 
benchmark provinciale e regionale
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Diminuire le performances che si collocano nei livelli bassi per matematica e 
italiano, innalzando la percentuale di studenti che si collocano nei livelli medi ed alti 
avvicinando il dato al benchmark regionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare e consolidare le competenze chiave anche realizzando trasversalità tra 
assi culturali e incrementare il rispetto delle regole e la loro condivisione 
(competenze chiave di cittadinanza).
Traguardi
Innalzare il livello delle competenze del curricolo dello studente. Nelle Classi del 
primo Biennio ridurre le problematicità legate alle regole della convivenza civile, 
incrementando lo sviluppo e l'acquisizione attiva delle competenze di cittadinanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Coerentemente con i profili in uscita degli indirizzi di studio e in linea con la propria 
mission, l'Istituto ha individuato obiettivi prioritari da perseguire sia attraverso 
l'offerta formativa curricolare che extra curricolare.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
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e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Tenuto conto del monitoraggio dei risultati scolastici e delle prove standardizzate a 
livello nazionale, l'azione mira a garantire il successo formativo degli studenti 
attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, ciò si realizza con la 
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progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, la 
condivisione delle buone pratiche didattiche in un'ottica inclusiva e avendo come 
obiettivo prioritario l'acquisizione di nuove competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la formazione dei Docenti sulla progettazione, 
realizzazione e gestione degli ambienti di apprendimento e delle buone 
pratiche didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il diritto all'apprendimento e incrementare il successo 
formativo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare le competenze chiave anche realizzando 
trasversalità tra assi culturali e incrementare il rispetto delle 
regole e la loro condivisione (competenze chiave di cittadinanza).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la didattica laboratoriale anche attraverso la 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative in un'ottica 
inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il diritto all'apprendimento e incrementare il successo 
formativo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare le competenze chiave anche realizzando 
trasversalità tra assi culturali e incrementare il rispetto delle 
regole e la loro condivisione (competenze chiave di cittadinanza).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare la formazione dei docenti finalizzata allo 
sviluppo di competenze in ambito disciplinare e su tematiche che 
risultino strategiche per l'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il diritto all'apprendimento e incrementare il successo 
formativo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare le competenze chiave anche realizzando 
trasversalità tra assi culturali e incrementare il rispetto delle 
regole e la loro condivisione (competenze chiave di cittadinanza).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE SU METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE, UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA DDI ANCHE IN 
OTTICA INCLUSIVA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico.

Risultati Attesi
Avvicinare l'azione didattica allo stile di apprendimento degli studenti per garantire il 
miglioramento degli esiti. Promuovere il successo formativo attraverso la  
personalizzazione del percorso di apprendimento e incrementare il livello di 
padronanza delle competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E CONDIVISIONE DI UNITÀ 
FORMATIVE TRASVERSALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico, Dipartimenti di indirizzo e/o disciplinari, Consigli di Classe.

Risultati Attesi

Realizzazione di unità formative trasversali basate su metodologie didattiche 
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che coinvolgano gli studenti in attività innovative e/o alternative. Il risultato atteso è 

l'incremento del successo formativo legato ad una maggiore attenzione ai diversi stili di 
apprendimento e alla personalizzazione degli apprendimenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO INTERNO A BREVE E MEDIO 
TERMINE DELLA VALIDITÀ DEI PERCORSI E DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico, Dipartimenti di indirizzo e/o disciplinari, Consiglio di Classe, 
Funzione strumentale, Docenti potenziamento. 

Risultati Attesi

Evoluzione dei modelli metodologici con conseguente modifica degli ambienti di 
apprendimento e bilancio delle attività pianificate con conseguente verifica della 
ricaduta sugli esiti di apprendimento (interni ed esterni) e grado di soddisfazione degli 
stakeholders.

 COSTRUIRE UN PERCORSO FORMATIVO PER LA MATURAZIONE DELLE COMPETENZE 
CIVICHE E SOCIALI.  

Descrizione Percorso

A partire dagli obiettivi indivduati nel curriculo di Istituto di Ed. Civica, progettare e 
realizzare delle attività didattiche e metodologiche coerenti con le competenze in 
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esso esplicitate.

Contestualizzare la competenza in attività e compiti vicini alla realtà.

Valutare, attraverso l’osservazione delle competenze, le prestazioni attese definite 
con coefficienti di difficoltà crescente.

Strutturare strumenti di osservazione che valutino oggettivamente la competenza 
secondo descrittori di livello atteso.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire un curriculo di Ed. Civica d'Istituto con relativi 
strumenti per l’osservazione, la verifica e la certificazione delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il diritto all'apprendimento e incrementare il successo 
formativo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare le competenze chiave anche realizzando 
trasversalità tra assi culturali e incrementare il rispetto delle 
regole e la loro condivisione (competenze chiave di cittadinanza).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l’acquisizione e l’implementazione delle competenze 
attraverso la realizzazione di attività laboratoriali contestualizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il diritto all'apprendimento e incrementare il successo 
formativo.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare le competenze chiave anche realizzando 
trasversalità tra assi culturali e incrementare il rispetto delle 
regole e la loro condivisione (competenze chiave di cittadinanza).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettazione, produzione e diffusione di materiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il diritto all'apprendimento e incrementare il successo 
formativo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare le competenze chiave anche realizzando 
trasversalità tra assi culturali e incrementare il rispetto delle 
regole e la loro condivisione (competenze chiave di cittadinanza).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL CURRICULO DI ISTITUTO DI ED. 
CIVICA TENENDO CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI CIASCUN INDIRIZZO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Gruppo di lavoro 
didattico
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Responsabile

Dirigente, Referente Ed. civica, gruppo di lavoro del Ptof e della valutazione, 
Dipartimenti di indirizzo, Consigli di classe.

Risultati Attesi

Definizione del Curriculo di Istittuto di Ed.Civica con il coinvolgimento dei Dipartimenti 
di indirizzo, dei Consigli di classe nella progettazione di percorsi didattici per lo sviluppo 
delle competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI STRUMENTI PER 
L'OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Gruppo di lavoro 
didattico

Responsabile

Dirigente, gruppo di lavoro didattico - scientifico, dipartimenti di materia, consigli di 
classe

Risultati Attesi

Definizione di strumenti finalizzati all'osservazione oggettiva della competenza e alla 
sua valutazione attraverso la definizione di livelli di padronanza condivisi.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'esigenza di promuovere la qualità dei prodotti propri del made in Italy ha 
imposto la sperimentazione e la formazione degli operatori verso le tecnologie 
del digital fabrication (stampa 3D, laser cut, frese, macchine a controllo numerico, 
software di disegno in tre dimensioni, microcontrollori, ecc.), con l'intenzione 

di potenziare e sviluppare il lavoro manuale e la sapienza artigianale. Negli ultimi 
anni l'Istituto ha messo in campo  principalmente la creazione di ambienti 
di apprendimento fortemente legati all'ambito delle tecnologie innovative e 
alla loro contestualizzazione territoriale. Il dialogo tra manifattura e nuove 
tecnologie rappresenta l'obiettivo principale della ricerca innovativa 
dell'Istituto.

 

Accanto all'esigenza più strettamente legata al contesto territoriale proprio 
della Brianza e alla filiera del Legno e del Mobile, l'orizzonte 
dell'apprendimento si estende ai saperi legati alla conoscenza e allo 
sviluppo di abilità e competenze proprie dell'esercizio della cittadinanza 
attiva. L'istituto è attualmente impegnato nella definizione di un curricolo 
maggiormente attento agli studenti, per il quale è necessaria la creazione di 
nuovi ambienti didattici e metodologici più vicini ai diversi stili di 

apprendimento. 

 

L'interazione e lo scambio con il territorio si realizza attraverso la 
collaborazione con università, imprese, scuole, agenzie formative, 
associazioni di categoria ed enti locali e rappresenta l'aspetto 
caratterizzante la ricerca didattica e metodologica tesa all'innovazione.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’espansione della cultura digitale e della rete ha reso la conoscenza accessibile 
in modo diffuso, la società contemporanea valorizza competenze nuove e 
difficilmente riconducibili ai modelli di riferimento della tradizione del passato, 
si impara facendo, la trasmissione delle conoscenze dalla “cattedra” è un 
modello ormai superato. Attualmente, attraverso l’apprendimento attivo, 
l’insegnate veicola la lezione in attività laboratoriali che trasformano lo spazio 
della didattica in attività collaborative ed inclusive. Brainstorming, ricerca, 
insegnamento tra pari diventano il riferimento fondamentale per il singolo e per 
il gruppo, l’insegnante è il facilitatore dei processi cognitivi e guida lo studente 
attraverso situazioni di apprendimento continue che implicano tempi e modi 
diversi nel rapporto di insegnamento/apprendimento. Una scuola aperta 
all’evoluzione dei saperi e dei metodi è in grado di cogliere ed accogliere il 
cambiamento, permettendo alla propria comunità educante di migliorare la 
propria efficacia anche tenendo conto delle richieste del territorio.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La pratica educativa deve tenere conto delle opportunità offerte dalle nuove 
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tecnologie e dai cambiamenti richiesti dalla società della conoscenza. L’utilizzo 
ragionato delle risorse degli strumenti e delle competenze digitali potenzia, 
arricchisce ed integra l’attività didattica, motiva e coinvolge gli studenti, stimola 
la partecipazione e l’apprendimento attivo, contribuisce allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Si tratta di competenze che non sono legate ad una 
disciplina in particolare, ma il cui sviluppo è legato ad una modalità di 
apprendere ed operare in stretta connessione con la realtà circostante. Le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) rappresentano lo 
strumento più attuale con il quale è possibile personalizzare i percorsi di 
apprendimento, rappresentare la conoscenza, ampliare gli orizzonti e le fonti 
del sapere. Le ICT permetto l'utilizzo di nuove metodologie, consentono la 
rappresentazione dei concetti avvalendosi di ambienti di simulazione, di 
applicazioni e software dedicati. Le ICT aprono a nuovi spazi virtuali di 
comunicazione e apprendimento che favoriscono il coinvolgimento e 
l'esplorazione attiva dello studente, condizioni indispensabili per promuovere 
una partecipazione consapevole al progetto educativo e innalzare il livello di 
perfomance.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’Europa sostiene l’apprendimento per tutto l’arco della vita mettendo al centro 
l’individuo e la sua capacità di sfruttare tutte le occasioni possibili per 
accrescere il proprio sapere. La Scuola, un tempo unico avamposto della 
conoscenza, opera adesso in un contesto ben più articolato, in cui altre agenzie 
e luoghi di apprendimento promuovono lo sviluppo di competenze formali, non 
formali ed informali spendibili nel mondo del lavoro. Sfruttando strumenti 
progettuali ed operativi promossi a livello territoriale, nazionale ed anche con il 
sostegno offerto dall’Unione Europea, l’Istituto ha ampliato il proprio orizzonte 
formativo instaurando reti e rapporti di collaborazione e consolidando una 
solida esperienza in questo ambito progettuale. La sinergia tra il nostro Istituto 
e Scuole di diverso ordine e grado, Agenzie formative, Fondazioni, Enti del 
territorio ed Università è principalmente finalizzata al successo formativo dello 
studente e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva. La 
realizzazione di questo processo di integrazione ed inclusione con l’esterno, 
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rappresenta un’occasione di costante rinnovamento della qualità complessiva 
dell’offerta formativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. MERONI MBRI063017

I.P.S.I.A. MERONI SEZ. CARCERARIA MBRI063028

G. MERONI MBRI06351L

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

A. 
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- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

B. 
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una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali.  
- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica.  
- coordinare le diverse fasi del processo produttivo, della finitura e del montaggio di 
arredi e forniture d'interni, assumendo una visione sistemica.  
- applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei prodotti.  
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- riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche.  
- valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio per 
la progettazione di nuovi prodotti e arredi.  
Nell'opzione "Arredi e forniture d'interni" il diplomato coordina, all'interno di un'azienda, 
le differenti fasi dei processi relativi sia alla produzione di singoli elementi di arredo (in 
legno ed altri materiali) sia alla realizzazione di allestimenti di interni su progetti per 
abitazioni, alberghi uffici e locali commerciali e per la collettività.

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

C. 
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di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.MERONI MBTF063014

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

A. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. MERONI MBSL06301V

 
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

A. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

G. MERONI MBRI063017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY TRIENNIO DAL 2020-2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 0 0

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 0 0 6 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

AI PROCESSI PRODUTTIVI

TECNICHE DI GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

4 4 0 0 0

G. MERONI MBRI063017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI TRIENNIO - 2020-2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECHNICAL ENGLISH FOR GRAPHIC 
DESIGN AND ADVERTISING 
COMMINICATION

0 0 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

SPAGNOLO 2 2 2 2 2

STORIA 1 2 2 2 2

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 3 3 3

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

INFORMATICA 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

3 3 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 
GRAFICO - ARTISTICHE

0 0 2 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 3 3 3

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

5 5 8 8 8

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ESPRESSIONI 
GRAFICO-ARTISTICHE

2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

G. MERONI MBRI063017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

SERVIZI COMMERCIALI TRIENNIO - 2020-2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

BUSINESS ENGLISH 0 0 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

3 3 0 0 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

6 6 8 8 8

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 
GRAFICO - ARTISTICHE

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ESPRESSIONI 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GRAFICO-ARTISTICHE

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

G. MERONI MBRI06351L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

SERVIZI COMMERCIALI SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA E LABORATORIO 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

0 0 6 6 5

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 0 1

G. MERONI MBRI06351L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE

ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI (Solo ITP)

0 0 5 2 3

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI 
ORGANIZZAZIONE

0 0 3 2 2

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE 
DI MACCHINE E IMPIANTI

0 0 0 2 2

DISEGNO PROFESSIONALE E 
VISUALIZZAZIONI DIGITALI

0 0 2 2 2

STORIA E STILI DELL'ARREDAMENTO 0 0 0 3 1

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 0 1

G.MERONI MBTF063014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE

QO GRAFICA E COMUNICAZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 0 0 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

LABORATORI TECNICI 0 0 6 6 6

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 0 0 4 3 4

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE

0 0 4 4 3

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 3 0

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

G. MERONI MBSL06301V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

G. MERONI MBSL06301V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

QO DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA STRANIERA 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato introdotto dalla legge n. 
92/2019, specificandone l’orario che non potrà essere inferiore a 33 ore 
annue all'intero dei vigenti quadri orari e senza ulteriori oneri.

Il presente curricolo tiene conto delle previsioni normative e delle Linee 
Guida fornite dal Ministero nell’Allegato C del D.M. n. 35/2020. 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come emerge dall’art. 1 della L. 
19/1992, si pone l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi e di 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. Alle istituzioni scolastiche è, pertanto, richiesto di sviluppare 
la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 
dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Gli obiettivi 
richiederanno un approccio plurale e diversificato ad argomenti, temi, 
processi che non appartengono ad una tipica materia di studio e 
meritano di essere apprezzati da prospettive molteplici. Come la 
formazione dello studente, anche la formazione del cittadino sarà il 
risultato della convergenza di insegnamenti scaturiti da discipline 
diverse. Occorrerà illuminare la proiezione sociale, civica della 
conoscenza, che si diparte dalle materie di studio curricolari.

Si chiede alla scuola di promuovere la cultura della comunità, di 
illustrare il progetto di convivenza sociale proposto dalla Costituzione 
più bella del mondo, qual è la Costituzione Italiana; di abbracciare il 
territorio e l’ambiente perché espressioni della nostra identità, risorse 
primarie insostituibili, nei cui confronti, per la prima volta nella sua 
storia, l’uomo ha una responsabilità etica, che impone di ripensare 
l’utilizzo e lo sfruttamento del pianeta terra nei limiti della sostenibilità. 
E ancora, di mostrare l’intreccio che lega le nazioni del mondo, di 
valorizzare la cooperazione tra Stati quale necessaria misura di pace e 
di progresso economico e sociale; di raccogliere le sfide della 
rivoluzione digitale e offrire i valori fondamentali dell’uomo quali chiavi 
insostituibili e necessarie per governare e abitare il mondo 
dell’informatica, della realtà virtuale. Sotto questo profilo l’Educazione 
Civica diventa un obiettivo dell’istituzione scolastica che coinvolge tutti, 
docenti e alunni, famiglie e formazioni sociali, enti pubblici e privati, 
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lavoro e impresa. Perché educare alla cittadinanza significa portare gli 
studenti nei luoghi dove si compie, mostrare loro le relazioni che la 
formano e qualificano, i pericoli che la insidiano, le sfide che 
l’attendono, le frontiere che si intravedono. Di riflesso i soggetti e i 
centri della cittadinanza entreranno nella scuola, si confronteranno con 
essa, in uno scambio destinato a consolidare la consapevolezza che la 
scuola è un servizio primario indispensabile che vive e si alimenta delle 
energie della comunità e del territorio dove opera e agisce.

L’Educazione Civica richiede uno sforzo collettivo, che la Legge istitutiva 
individua nell’insegnamento trasversale che sviluppa la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
G. MERONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Meroni fin dal 1868 vanta una posizione di grande rilievo nella formazione per 
il settore del mobile e si inserisce a pieno titolo nella tradizione produttiva di Lissone, 
città nota al mondo come “Capitale del mobile”. L'arredo e lavorazione del legno sono il 
cuore e l'anima della scuola che punta a essere un'eccellenza del Made in Italy. Si può 
dire che l’Istituto copra tutti i settori della filiera dell’arredamento, dalla progettazione, 
con il Liceo artistico indirizzo architettura e design, al disegno e produzione con 
l’indirizzo Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento fino alla 
commercializzazione e alla pubblicità con i settori del Servizi commerciali e della grafica. 
Nel corso della sua lunga esperienza la scuola ha fatto proprio questo pensiero del 
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matematico Henri Poincaré : “Creatività è unire elementi esistenti con connessioni 
nuove, che siano utili”, in ogni alunno vengono, perciò, stimolate la fantasia e 
l’intelligenza per ideare, costruire e promuovere prodotti unici. Naturalmente questa 
creatività poggia su solide conoscenze e competenze tecniche e di base.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA: L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto dalla legge n. 92/2019, 
prevede che gli studenti sviluppino una serie di competenze racchiuse in questi tre 
ambiti: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale e tiene conto delle 
previsioni normative e delle Linee Guida fornite dal Ministero nell’Allegato C del D.M. n. 
35/2020. Lo scopo è quello di formare cittadini che sappiano esercitare con 
consapevolezza i propri diritti e doveri a livello territoriale, nazionale ed europeo, che 
rispettino l'ambiente e che promuovano il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale, anche contrastando le dipendenze. Inoltre l'Ed. Civica vuole contribuire alla lotta 
alla criminalità organizzata e alle mafie, diffondendo i valori della legalità, e alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Infine mira a 
divulgare i principi della cittadinanza digitale per avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Gli obiettivi richiederanno un 
approccio plurale e diversificato ad argomenti, temi, processi che non appartengono ad 
una tipica materia di studio e meritano di essere apprezzati da prospettive molteplici. 
Come la formazione dello studente, anche la formazione del cittadino sarà il risultato 
della convergenza di insegnamenti scaturiti da discipline diverse. Occorrerà illuminare 
la proiezione sociale, civica della conoscenza, che si diparte dalle materie di studio 
curricolari. Educare alla cittadinanza significa portare gli studenti nei luoghi dove si 
compie, mostrare loro le relazioni che la formano e qualificano, i pericoli che la 
insidiano, le sfide che l’attendono, le frontiere che si intravedono. Di riflesso i soggetti e 
i centri della cittadinanza entreranno nella scuola, si confronteranno con essa, in uno 
scambio destinato a consolidare la consapevolezza che la scuola è un servizio primario 
indispensabile che vive e si alimenta delle energie della comunità e del territorio dove 
opera e agisce. L’Educazione Civica richiede uno sforzo collettivo, che la Legge istitutiva 
individua nell’insegnamento trasversale che sviluppa la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. IL 
CURRICOLO TRASVERSALE: Il presente PTOF è integrato dal curricolo per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica, sviluppato tenendo conto delle tematiche 
indicate nell’art. 3 della Legge n. 92/2019 e delle 14 competenze previste nelle Linee 
Guida ministeriali, che si racchiudono nei tre nuclei fondamentali: Costituzione, 
Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Ciascun anno di corso dedicherà 
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all’insegnamento almeno 33 ore annue (un'ora a settimana), nell'ambito del monte 
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario 
ci si è avvalsi della quota di autonomia. Il curricolo scaturisce dal coinvolgimento di tutti 
gli indirizzi, dei dipartimenti di materia, e tiene conto di quanto emerso nei Consigli di 
Classe. Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una 
sola disciplina o ad un docente/classe di concorso. La programmazione prevede che 
ogni competenza tracciata nelle Linee Guida sia trattata almeno una volta durante il 
quinquennio in ogni indirizzo. Nel Curricolo ogni competenza indicata nell’allegato C 
delle Linee Guida è singolarmente declinata. Per ognuna sono specificati le classi e i 
periodi in cui sarà coltivata, con l’elencazione degli argomenti, cui si riconnettono le 
abilità che si dovranno sviluppare e gli obiettivi di apprendimento relativi. La 
programmazione comune ad ogni indirizzo, limitatamente all’ordine delle competenze, 
garantirà agli alunni dello stesso indirizzo uno standard minimo d’insegnamento 
comune per ogni anno di corso. I consigli di classe distribuiranno le 33 ore, tenendo 
conto, laddove presente, della distribuzione di massima suggerita nel piano di indirizzo. 
In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridico-
economiche, l’insegnamento di educazione civica è assegnato in via prioritaria al 
docente di diritto e in assenza del docente di diritto al docente delle discipline giuridico 
– economiche. I docenti di tali discipline cureranno il coordinamento delle attività, 
fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di classe competenti 
per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione 
dai rispettivi Consigli di classe. I docenti delle discipline giuridiche ed economiche si 
coordineranno all’interno del Dipartimento trasversale per l’Educazione civica con 
rimando al Collegio dei docenti e ai singoli consigli di classe. L’insegnamento 
dell’Educazione Civica troverà sviluppo e completamento anche nei diversi progetti 
avviati dall’Istituto sulle tematiche della Legalità, dell’Ambiente e della Salute. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: S’intende privilegiare un approccio multidisciplinare, 
incentrato sull’esperienza dell’alunno sulla quale occorrerà avviare i percorsi di 
apprendimento. Si assumeranno situazioni personali o notizie e avvenimenti di 
carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei 
temi di Educazione Civica. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi 
audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica, 
l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno anche forme di apprendimento 
non formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi, 
dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di 
ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico 
privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di 
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lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe 
degli studenti alle attività proposte Si allega curricolo di educazione civica con le griglie 
di valutazione connesse.
ALLEGATO: 
ED CIVICA MERONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Lavorare sul curricolo della scuola ha come fine quello di organizzare un percorso 
formativo unitario che garantisca allo studente un livello essenziale di competenze e 
che sviluppi un ambiente utile a favorire il successo formativo. IL curricolo verticale 
contribuisce e contrastare il fenomeno della “segregazione sociale” e a strutturare un 
rapporto di reciproco aiuto e collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio 
circostante. A questo proposito ogni dipartimento disciplinare ha elaborato un 
curricolo verticale che indica i livelli di competenze in uscita dal Biennio e dal Triennio, 
gli obiettivi indispensabili da raggiungere ogni anno, la metodologia con cui svilupparli, 
sia durante la didattica in presenza che attraverso la DID, e la relativa valutazione. Nel 
curricolo le competenze rappresentano i risultati formativi di lungo periodo, ciò che 
rimane dopo l’esperienza della scuola. Per questo la didattica per competenze rimanda 
ad una didattica più interattiva e dialogata che non abusa della lezione espositiva. La 
classe è intesa come luogo nel quale si realizza un’idea più “attiva” di apprendimento, 
dove la competenza deriva da situazioni di sfida, dalle quali scaturiscono curiosità, 
domande, problemi da affrontare.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali sono competenze chiave nell'ottica della formazione 
permanente perché dotano gli studenti di capacità che permettono loro di migliorare la 
qualità del proprio comportamento e realizzare strategie efficaci per i diversi contesti in 
cui si troveranno ad agire. La scuola lavora per il raggiungimento di tali competenze 
innanzitutto attraverso l'insegnamento quotidiano. Tutte le discipline concorrono allo 
sviluppo delle competenze trasversali, quanto si impara, infatti, sarà utile per 
affrontare qualunque scelta in modo consapevole e responsabile, per saper gestire i 
numerosi cambiamenti che caratterizzano una società complessa e in continua 
evoluzione come quella in cui viviamo oggi. Inoltre le competenze trasversali si 
ottengono sul campo, attraverso il fare, grazie ai PCTO.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'UE ha esplicitato le competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 
e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" nelle 
Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2018. Queste competenze dovrebbero 
essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da base al proseguimento 
dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della formazione permanente. Le 
competenze di cittadinanza, insieme a quelle disciplinari, consentono agli alunni di 
sapersi giostrare nel lavoro, nella società e nella vita in generale. Numerose attività e 
progetti concorrono al raggiungimento di tali competenze come Certificazioni 
linguistiche, Ecdl, Pcto, stage all'estero, partecipazioni a concorsi. A questo si aggiunge 
l’attenzione verso metodologie didattiche innovative, che favoriscono il lavoro 
cooperativo e il problema solving e l’organizzazione di Unità di apprendimento 
interdisciplinari per superare la separazione delle discipline e consentire uno sguardo 
globale sulla realtà.

Utilizzo della quota di autonomia

L’autonomia consente, di modificare i curricoli, tenuto conto delle richieste degli 
studenti e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni, o per 
rafforzare alcuni insegnamenti oppure per introdurre nuovi insegnamenti che 
concorrono a realizzare gli obiettivi educativi individuati nel piano dell’offerta formativa 
della scuola. Al fine di preservare l’identità del nostro istituto, le attività e gli 
insegnamenti scelti autonomamente sono coerenti con il profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente definito in relazione al percorso di studi prescelto. Il 
nostro istituto per adempiere all'autonomia ha strutturato le lezioni di durata di 50 o 
55 minuti, ciò ha reso possibile l'inserimento di due spazi aggiuntivi a settimana. Questi 
spazi orari vengono generalmente assegnati, nel biennio, alle materie di base, mentre 
nel triennio a quelle di indirizzo. Sono utilizzati per attività di recupero e/o 
potenziamento e, dall'a.s. 2020/21, per l'Ed. Civica.

Insegnamenti opzionali

Secondo quando indicato nel comma 28 della legge 107/2015 si stabilische che: “Le 
scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo 
biennio e nel quinto anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 
flessibilità”. Gli insegnamenti opzionali, se ben ponderati e progettati, potrebbero avere 
una duplice valenza: far acquisire agli studenti competenze nuove, spendibili nel 
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territorio di residenza e nel complesso mondo del lavoro contemporaneo e, allo stesso 
tempo, riuscirebbero a costituire un anello di congiunzione tra studenti e scuola, due 
mondi spesso distanti tra loro e che, grazie a degli insegnamenti extracurricolari, scelti 
dagli alunni medesimi, potrebbero notevolmente avvicinarsi, in quanto sarebbero gli 
stessi allievi a costruirsi parte del percorso formativo. Le scelte del nostro istituto si 
sono focalizzate proprio nel personalizzare e caratterizzare il più possibile i vari 
indirizzi, per meglio formare i nostri alunni per il mondo del lavoro, per questo, per 
esempio nel triennio del commerciale è stata inserita un'ulteriore ora di Inglese 
professionalizzante.

 

NOME SCUOLA
G. MERONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Indirizzo professionale può essere definito come una scuola territoriale 
dell’innovazione, concepita come laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione 
in continuo rapporto con il mondo del lavoro. Ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze generali basate sull’integrazione di saperi tecnico professionali e saperi 
linguistici e storico sociali. Punta a formare figure professionali preparate e cittadini 
consapevoli, aiutando i ragazzi a maturare autonomia, e responsabilità e a sviluppare 
strumenti per crescere e costruirsi un futuro in ulteriori percorsi di studio ( Università e 
Istituti tecnici superiori) o direttamente nel mondo del lavoro. I percorsi sono strutturati 
in un biennio unitario per raggiungere gli obiettivi fondamentali dell’obbligo di 
istruzione e per creare le basi di una formazione professionalizzante e in un triennio 
per consolidare, approfondire e specializzare le competenze, abilità e conoscenze. 
L’istruzione professionale promuove una didattica per competenze basata su unità di 
apprendimento in cui gli studenti possano mettere in gioco tutte le loro conoscenze e 
abilità. Inoltre privilegia l’esperienza laboratoriale in contesti operativi.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

TECNICO DELL’INDUSTRIA DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO Nei primi due anni le 
materie curricolari previste consentono di affrontare i temi della legalità, delle regole, 
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del contrasto alle mafie, del disagio giovanile, insieme all’educazione alimentare e alle 
questioni ambientali, in particolare la gestione dei rifiuti. Negli altri tre anni, una 
speciale attenzione ai fenomeni migratori, al principio della sostenibilità nei processi 
tecnologici e nel design, al patrimonio culturale, si unisce ai temi della cittadinanza 
digitale, dei diritti umani, dell’Europa, della tutela tati personali, della sicurezza sul 
lavoro. SERVIZI COMMERCIALI I primi due anni, avuto riguardo agli insegnamenti delle 
materie curricolari, si concentrano sui temi della legalità, delle regole, del contrasto alle 
mafie, del disagio giovanile, insieme all’educazione alimentare e alle questioni 
ambientali. Nei tre anni rimanenti trovano spazio la cittadinanza digitale, la sicurezza sul 
lavoro, la tutela dei dati personali, la cittadinanza europea e Agenda 2030. Una 
particolare attenzione è dedicata alla responsabilità d’impresa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istruzione professionale dell’Istituto Meroni prevede tre indirizzi: - Tecnico 
dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento (INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY) - Tecnico del Commercio Digitale (SERVIZI COMMERCIALI) - Design per la 
Comunicazione Pubblicitaria (SERVIZI COMMERCIALI) Tutti i settori puntano al 
raggiungimento di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi, intercettando 
le richieste dal mercato del lavoro del territorio. L’indirizzo Tecnico dell’Industria del 
Mobile e dell’Arredamento forma diplomati in grado di intervenire con autonomia e 
responsabilità nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla 
ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle 
produzioni tipiche locali. Al termine del percorso di studi gli studenti acquisiscono 
competenze tecnico-professionali che consentono di intervenire nei processi industriali 
ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento 
anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 
dell’imprenditorialità giovanile. Il diplomato in Tecnico del Commercio Digitale è in 
grado di partecipare alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali di un’azienda. Gestisce gli strumenti di e-commerce e la procedura per la 
commercializzazione dei prodotti e dei servizi. Utilizza le tecnologie informatiche di più 
ampia diffusione e di settore. Supporta le attività di pianificazione, programmazione e 
rendicontazione relative alla gestione di un’azienda. Collabora alle attività di 
comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi e organizzando eventi promozionali. Applica le tecniche 
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di web marketing e le tecniche di comunicazione per il commercio elettronico. E’ in 
grado di comunicare in due lingue straniere con un corretto uso della terminologia di 
settore. Il corso Design per la Comunicazione Pubblicitaria forma studenti idonei allo 
svolgimento di professioni tipiche della grafica pubblicitaria. Vengono sviluppate 
competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite e in quella progettuale e tecnologica. Al termine del percorso di studi il 
diplomato è in grado di ideare e realizzare prodotti coerenti con le strategie di 
marketing e finalizzate al raggiungimento della costumer satisfaction. Inoltre sa 
comunicare in due lingue straniere con un corretto uso della terminologia di settore. Il 
d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 ha dettato i principi per la revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale, apportando una serie di novità in ambito sia organizzativo 
sia didattico. Tra i punti fondamentali del riordino ritroviamo la personalizzazione del 
percorso di apprendimento, attraverso l’elaborazione del Progetto Formativo 
Individuale (PFI) e l’organizzazione del sistema tutoriale, al fine di sostenere gli studenti 
nel loro percorso formativo. Il PFI è deliberato entro il 31 Gennaio del primo anno di 
corso dal consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e deve essere 
progressivamente aggiornato durante tutto il percorso formativo. In particolare va 
revisionato al termine di ogni anno scolastico per definire le misure di recupero, 
sostegno ed eventuale riorientamento (Linee guida adottate con decreto 766 del 23 
agosto 2019). A conclusione di ogni anno scolastico i PFI vengono archiviati e sono 
disponibili nel fascicolo elettronico dello studente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo agli studenti di acquisire capacità fondamentali a scuola, nella vita e 
nell’ambito lavorativo, tali competenze riguardano gli ambiti cognitivi, realizzativi, 
relazionali e comunicativi. L'istituto ha acquisito nel tempo ampia esperienza 
nell'organizzazione e realizzazione di percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (adesso 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), da sempre aperto alle 
richieste esterne, favorisce lo svolgimento di compiti di realtà riferiti a commesse 
specifiche provenienti dal territorio. Inoltre la partecipazione a Concorsi locali e 
nazionali e ad iniziative in collaborazione con le organizzazioni del settore legno e 
arredo (es. Brianza Design), hanno favorito lo sviluppo delle competenze trasversali 
anche attraverso la collaborazione e condivisione di attività comuni ai diversi indirizzi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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In coerenza con il quadro europeo, l’Istituto ha elaborato un Curricolo per lo sviluppo 
delle competenze nei vari ambiti basato sull’individuazione di contenuti irrinunciabili 
quali nuclei fondanti delle diverse discipline di studio. L’articolazione di questo 
curricolo ha anche la finalità di sviluppare competenze chiave di cittadinanza che 
permettano agli studenti di essere partecipi attivamente del buon funzionamento della 
società attraverso il pieno sviluppo della persona nella costruzione della propria 
identità.

Utilizzo della quota di autonomia

Lo studio delle lingue nell'indirizzo Servizi commerciali è stato potenziato con 
l'introduzione di una nuova materia (uno spazio orario a settimana): Business English 
per "Web Community-Tecnico del commercio digitale" e Technical English for Graphic 
design and advertising communication per " Design per la comunicazione visiva e 
pubblicitaria". Lo scopo di questa disciplina è approfindire lo studio dell'inglese 
professionalizzante ossia la microlingua di settore (l'Inglese dell'economia e della 
grafica) in modo che i ragazzi si sappiano orientare con padronanza sia nel mercato del 
lavoro nazionale che in quello internazionale.

 

NOME SCUOLA
I.P.S.I.A. MERONI SEZ. CARCERARIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra scuola ha portato il proprio percorso di studi professionale all’interno 
dell’Istituto Penitenziario di Monza con l’attivazione di una sezione carceraria. Essa 
rappresenta un punto qualificante dell’offerta formativa dell’istituto, che interpreta in 
modo convinto il ruolo della scuola pubblica non solo come istruzione per i ragazzi, ma 
anche come servizio per la formazione, l’istruzione e l'educazione permanente aperto al 
territorio, nella piena convinzione che il diritto all’istruzione appartenga a tutte le 
persone, senza alcun distinguo per le condizioni personali e sociali, e che tale diritto sia 
fondamentale per la prevenzione di futuri atteggiamenti antisociali e per il corretto 
reinserimento socio-lavorativo. Peculiarità del nostro corso professionale della sezione 
carceraria è l’opportunità di intraprendere un percorso formativo che possa arrestarsi 
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al termine del triennio, per acquisire la Qualifica di Operatore del legno, o proseguire 
fino al conseguimento del Diploma. Il percorso di istruzione si riferisce al profilo 
educativo, culturale e professionale del corso diurno corrispondente, pertanto 
garantisce l’acquisizione delle stesse competenze comuni e specifiche del corso diurno. 
Principale obiettivo del nostro Istituto è garantire l’esercizio al diritto all'apprendimento 
e il successo formativo, anche attraverso percorsi personalizzati mirati alla realizzazione 
del sé. La sezione associata condivide i principi a cui si ispira il percorso didattico – 
educativo espresso nel PTOF dell’Istituto, ai quali vanno aggiunti quelli propri della 
scuola in carcere, per favorire: • la crescita personale; • la crescita culturale orientata 
alla conoscenze e al dibattito dei temi contemporanei; • la crescita sociale, intesa come 
assunzioni di responsabilità verso se stessi e verso gli altri nel rispetto dei valori 
condivisi ed accettati dalla società civile.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istruzione professionale dell’Istituto Meroni prevede il seguente indirizzo: • Tecnico 
dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento (INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY) Tutti i settori puntano al raggiungimento di competenze valide e spendibili nei 
contesti lavorativi, intercettando le richieste dal mercato del lavoro del territorio. 
L’indirizzo Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento forma diplomati in 
grado di intervenire con autonomia e responsabilità nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 
nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti 
stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Al termine del percorso di 
studi gli studenti acquisiscono competenze tecnico-professionali che consentono di 
intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, 
spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività 
autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo agli studenti di acquisire capacità fondamentali a scuola, nella vita e 
nell’ambito lavorativo, tali competenze riguardano gli ambiti cognitivi, realizzativi, 
relazionali e comunicativi. L'istituto ha acquisito nel tempo ampia esperienza 
nell'organizzazione e realizzazione di percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (adesso 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), da sempre aperto alle 
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richieste esterne, favorisce lo svolgimento di compiti di realtà riferiti a commesse 
specifiche provenienti dal territorio. Inoltre la partecipazione a Concorsi locali e 
nazionali e ad iniziative in collaborazione con le organizzazioni del settore legno e 
arredo (es. Brianza Design), hanno favorito lo sviluppo delle competenze trasversali 
anche attraverso la collaborazione e condivisione di attività comuni ai diversi indirizzi.

 

NOME SCUOLA
G. MERONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto propone una sezione serale che condivide le finalità e le opzioni formative con 
i corsi diurni, ma presenta altresì varie specificità metodologiche e didattiche coerenti 
con la normativa vigente sui CPIA. La sezione serale è attiva in Istituto con tre indirizzi: 
Tecnico del Commercio Digitale, Design per la Comunicazione Pubblicitaria, Tecnico 
dell’industria del Mobile e dell’Arredamento. Il corso, che viene a porsi come importante 
snodo centrale all’interno dei percorsi dell’educazione permanente, è rivolto a tutti i 
cittadini, arricchisce l’offerta dei servizi destinati al territorio ed è in grado di interagire e 
collaborare con altre realtà culturali e sociali presenti nella zona di riferimento. 
Costituisce garanzia di successo scolastico e lavorativo dei propri studenti e 
rappresenta di fatto un’ efficace opportunità per tutti i lavoratori che desiderano 
conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza dover rinunciare 
alla propria attività lavorativa. Esso infatti – caratterizzandosi per la sua differenza con i 
curricoli istituzionali – rappresenta una valida alternativa all’istruzione tradizionale e si 
configura come una seconda occasione d’istruzione sia per riqualificare giovani e adulti 
privi di professionalità aggiornata sia per consentire la riconversione professionale di 
adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono ripensare o ricomporre la propria 
identità professionale. È indirizzato a: • lavoratori comunitari ed extracomunitari di 
qualsiasi età • giovani e adulti che abbiano interrotto il percorso di studi • disoccupati • 
soggetti che vogliano migliorare e favorire la realizzazione delle proprie aspirazioni. I 
gruppi classe del corso serale sono formati da studenti lavoratori prevalentemente 
adulti e sono spesso il risultato di nuovi inserimenti che si verificano man mano nel 
corso del quinquennio. Le principali finalità del corso serale sono: • consentire ai suoi 
utenti il completamento del corso di studi che, nella maggior parte dei casi, è la ripresa 
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degli studi stessi interrotta per drop-out, • consentire una riqualificazione professionale 
di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono o debbano ricostruire la propria 
identità professionale, • arricchire e sviluppare il proprio bagaglio culturale e 
professionale • limitare la dispersione scolastica, • contribuire al reinserimento nel 
tessuto produttivo di coloro che ne sono fuoriusciti e/o che riscontrano difficoltà nel 
riassorbimento per intervenute modificazioni e diversa riorganizzazione delle filiere 
produttive. I percorsi di istruzione della sezione serale si riferiscono al profilo educativo, 
culturale e professionale dei rispettivi corsi diurni, permettendo allo studente di 
acquisire le stesse competenze comuni e specifiche dello studente del corso diurno.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istruzione professionale dell’Istituto Meroni prevede tre indirizzi: - Tecnico 
dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento (INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY) - Tecnico del Commercio Digitale (SERVIZI COMMERCIALI) - Design per la 
Comunicazione Pubblicitaria (SERVIZI COMMERCIALI) Tutti i settori puntano al 
raggiungimento di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi, intercettando 
le richieste dal mercato del lavoro del territorio. L’indirizzo Tecnico dell’Industria del 
Mobile e dell’Arredamento forma diplomati in grado di intervenire con autonomia e 
responsabilità nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla 
ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle 
produzioni tipiche locali. Al termine del percorso di studi gli studenti acquisiscono 
competenze tecnico-professionali che consentono di intervenire nei processi industriali 
ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento 
anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 
dell’imprenditorialità giovanile. Il diplomato in Tecnico del Commercio Digitale è in 
grado di partecipare alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali di un’azienda. Gestisce gli strumenti di e-commerce e la procedura per la 
commercializzazione dei prodotti e dei servizi. Utilizza le tecnologie informatiche di più 
ampia diffusione e di settore. Supporta le attività di pianificazione, programmazione e 
rendicontazione relative alla gestione di un’azienda. Collabora alle attività di 
comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi e organizzando eventi promozionali. Applica le tecniche 
di web marketing e le tecniche di comunicazione per il commercio elettronico. E’ in 
grado di comunicare in due lingue straniere con un corretto uso della terminologia di 
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settore. Il corso Design per la Comunicazione Pubblicitaria forma studenti idonei allo 
svolgimento di professioni tipiche della grafica pubblicitaria. Vengono sviluppate 
competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite e in quella progettuale e tecnologica. Al termine del percorso di studi il 
diplomato è in grado di ideare e realizzare prodotti coerenti con le strategie di 
marketing e finalizzate al raggiungimento della costumer satisfaction. Inoltre sa 
comunicare in due lingue straniere con un corretto uso della terminologia di settore. Il 
d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 ha dettato i principi per la revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale, apportando una serie di novità in ambito sia organizzativo 
sia didattico. Tra i punti fondamentali del riordino ritroviamo la personalizzazione del 
percorso di apprendimento, attraverso l’elaborazione del Progetto Formativo 
Individuale (PFI) e l’organizzazione del sistema tutoriale, al fine di sostenere gli studenti 
nel loro percorso formativo. Il PFI è deliberato entro il 31 Gennaio del primo anno di 
corso dal consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e deve essere 
progressivamente aggiornato durante tutto il percorso formativo. In particolare va 
revisionato al termine di ogni anno scolastico per definire le misure di recupero, 
sostegno ed eventuale riorientamento (Linee guida adottate con decreto 766 del 23 
agosto 2019). A conclusione di ogni anno scolastico i PFI vengono archiviati e sono 
disponibili nel fascicolo elettronico dello studente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo agli studenti di acquisire capacità fondamentali a scuola, nella vita e 
nell’ambito lavorativo, tali competenze riguardano gli ambiti cognitivi, realizzativi, 
relazionali e comunicativi. L'istituto ha acquisito nel tempo ampia esperienza 
nell'organizzazione e realizzazione di percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (adesso 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), da sempre aperto alle 
richieste esterne, favorisce lo svolgimento di compiti di realtà riferiti a commesse 
specifiche provenienti dal territorio. Inoltre la partecipazione a Concorsi locali e 
nazionali e ad iniziative in collaborazione con le organizzazioni del settore legno e 
arredo (es. Brianza Design), hanno favorito lo sviluppo delle competenze trasversali 
anche attraverso la collaborazione e condivisione di attività comuni ai diversi indirizzi.

 

NOME SCUOLA
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G. MERONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del Liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale nell’ambito delle arti.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I temi della legalità, delle regole, del disagio giovanile, insieme all’educazione alimentare 
e alle questioni ambientali, in particolare la gestione dei rifiuti, nei due anni di avvio del 
percorso scolastico si coniugano agli insegnamenti delle materie curricolari, come 
scienze, italiano e storia, scienze motorie, chimica e fisica. Il periodo successivo si dedica 
al patrimonio culturale, in una visione anche europea, ai diritti fondamentali e alle 
grandi corrrenti filosofiche, che nutrono e riflettono il confronto e l'espressione 
nell'arte. Le questioni ambientali sono trattate in relazione anche ai materiali utilizzati 
nelle diverse manifestazioni dell'arte e nel design.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo del Liceo artistico a indirizzo DESIGN (curvatura legno e arredamento) è 
finalizzato alla conoscenza degli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, 
progettuali, della forma e all’acquisizione della consapevolezza delle radici storiche, 
delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del 
design e delle arti applicate tradizionali. E' inoltre mirato alla conoscenza del 
patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate e allo sviluppo di competenze legate 
ai principi della percezione visiva e della composizione della forma. Lo sviluppo della 
padronanza delle competenze mira a saper individuare le corrette procedure di 
approccio nel rapporto progetto – funzionalità – contesto nelle diverse finalità relative a 
beni, servizi e produzione, è inoltre indirizzato a saper identificare e usare tecniche e 
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tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello 
tridimensionale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo agli studenti di acquisire capacità fondamentali a scuola, nella vita e 
nell’ambito lavorativo, tali competenze riguardano gli ambiti cognitivi, realizzativi, 
relazionali e comunicativi. L'istituto ha acquisito nel tempo ampia esperienza 
nell'organizzazione e realizzazione di percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (adesso 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), da sempre aperto alle 
richieste esterne, favorisce lo svolgimento di compiti di realtà riferiti a commesse 
specifiche provenienti dal territorio. Inoltre la partecipazione a Concorsi locali e 
nazionali e ad iniziative in collaborazione con le organizzazioni del settore legno e 
arredo (es. Brianza Design), hanno favorito lo sviluppo delle competenze trasversali 
anche attraverso la collaborazione e condivisione di attività comuni ai diversi indirizzi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In coerenza con il quadro europeo, l’Istituto ha elaborato un Curricolo per lo sviluppo 
delle competenze nei vari ambiti basato sull’individuazione di contenuti irrinunciabili 
quali nuclei fondanti delle diverse discipline di studio. L’articolazione di questo 
curricolo ha anche la finalità di sviluppare competenze chiave di cittadinanza che 
permettano agli studenti di essere partecipi attivamente del buon funzionamento della 
società attraverso il pieno sviluppo della persona nella costruzione della propria 
identità.

 

NOME SCUOLA
G.MERONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea . I risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 
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studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al 
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di 
lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 
in materia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I primi due anni valorizzano gli insegnamenti delle materie curricolari e sono dedicati ai 
temi della legalità, delle regole, con una speciale attenzione all’Educazione Stradale, del 
contrasto alle mafie del disagio giovanile, insieme all’educazione alimentare, alle 
questioni ambientali. Successivamente, la programmazione interseca i temi della 
cittadinanza digitale, dei diritti individuali nel mondo dell’informatica, delle eccellenze 
locali nel settore della grafica, della protezione dei dati personali e del diritto d’autore, 
tocca i diritti umani, i totalitarismi, la sicurezza sul lavoro, la sostenibilità nei processi 
produttivi, la tutela dell’ambiente e la certificazione dei prodotti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi 
produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. 
Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente 
avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali 
e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Inoltre lo 
studente è in grado di riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi e di riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. Il quinto anno è dedicato 
ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire l’orientamento dei 
giovani rispetto alle scelte successive: inserimento nel mondo del lavoro, 
conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure prosecuzione degli 
studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo agli studenti di acquisire capacità fondamentali a scuola, nella vita e 
nell’ambito lavorativo, tali competenze riguardano gli ambiti cognitivi, realizzativi, 
relazionali e comunicativi. L'istituto ha acquisito nel tempo ampia esperienza 
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nell'organizzazione e realizzazione di percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (adesso 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), da sempre aperto alle 
richieste esterne, favorisce lo svolgimento di compiti di realtà riferiti a commesse 
specifiche provenienti dal territorio. Inoltre la partecipazione a Concorsi locali e 
nazionali e ad iniziative in collaborazione con le organizzazioni del settore legno e 
arredo (es. Brianza Design), hanno favorito lo sviluppo delle competenze trasversali 
anche attraverso la collaborazione e condivisione di attività comuni ai diversi indirizzi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In coerenza con il quadro europeo, l’Istituto ha elaborato un Curricolo per lo sviluppo 
delle competenze nei vari ambiti basato sull’individuazione di contenuti irrinunciabili 
quali nuclei fondanti delle diverse discipline di studio. L’articolazione di questo 
curricolo ha anche la finalità di sviluppare competenze chiave di cittadinanza che 
permettano agli studenti di essere partecipi attivamente del buon funzionamento della 
società attraverso il pieno sviluppo della persona nella costruzione della propria 
identità.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Descrizione:

L’orientamento verso il mondo del lavoro consiste nella realizzazione di percorsi formativi 
progettati, verificati e valutati sotto la responsabilità della Istituzione scolastica. Essi si 
realizzano attraverso percorsi didattici dedicati all'orientamento e al bilancio di 
competenza e sulla base di apposite convenzioni con imprese disponibili ad accogliere gli 
studenti per percorsi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro (art. 4 D.lgs 15 aprile 2005, n. 77).

Il progetto ha come obbiettivo l’acquisizione, da parte degli studenti, di abilità pratiche 
che favoriscano l’inserimento nel mondo lavorativo in concorso con le competenze 
acquisite durante il percorso di studi. La formazione dello studente è favorita dal rapporto 
tra scuola, territorio e mondo del lavoro che rappresentano il nucleo centrale della 
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formazione permanente (competenze trasversali) e delle competenze di cittadinanza. 
L’attività è strutturata attraverso moduli dedicati in aula e specialistici in azienda, che 
integrano ed arricchiscono il curricolo di studi e che si focalizzano in  esperienze concrete 
nei diversi contesti di lavoro.

Finalità a cui rispondere e obiettivi da perseguire

Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare vocazioni personali, interessi e 
stili di apprendimento individuali.

•

Avvicinare lo studente ad una concreta realtà di lavoro utilizzando i contesti 
aziendali come risorse integrative al processo di apprendimento.

•

Arricchire la formazione scolastica favorendo l’acquisizione da parte degli studenti 
di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.

•

Favorire la valutazione e la certificazione delle competenze.•

Estendere e consolidare la rete di collaborazione con aziende, studi, enti ed 
associazioni del terzo settore operanti sul territorio.

•

Gestire i rapporti con le imprese e gli esperti esterni.•

Consolidare la gestione progettuale dei percorsi di personalizzazione didattico-
formativa dello studente attraverso il rapporto tra tutor interno e tutor esterno 
all'istituzione scolastica.

•

Monitorare i percorsi e individuare le strategie di miglioramento.•

Contenuti del percorso di Stage in azienda

Predisposizione di un  percorso progettuale e/o lavorativo ed individuazione della 
funzione e delle esigenze di attribuzione e competenza, relativamente ad un compito o 
ruolo assegnato e/o alle esigenze  commerciali di un prodotto. Impiego delle diverse 
tecniche e tecnologie,  delle  strumentazioni tradizionali e informatiche dedicate in 
funzione delle esigenze progettuali e/o comunicative del proprio operato. Instaurazione di 
rapporti di collaborazione-coordinazione con le diverse figure professionali nel rispetto 
delle procedure e degli standard previsti. Controllo della validità del risultato del processo 
di lavoro assegnato.

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

ENTE PUBBLICO AMMINISTRAZIONE (EPUAM); ENTE PRIVATO (EPV); IMPRESA (IMP); 
PROFESSIONISTA (PRF).

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il percorso di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento tiene conto delle 
trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola che in quello del lavoro, considera un valore 
aggiunto l’ipotesi formativa integrata offrendo allo studente una modalità di apprendimento per 
competenze trasversali.  L’acquisizione di competenze specifiche spendibili sul mercato del lavoro 
e delle professioni è, inoltre, un valido requisito per l’orientamento, la prosecuzione degli studi in 
percorsi post-secondari e il bilancio di competenza.
La valutazione intermedia e finale è focalizzata sulla performance e sul livello di padronanza della 
competenza acquisiti dagli studenti in percorsi di realtà definiti in ambito scolastico e in contesti 
lavorativi.
Ciò che viene valutato è la performance individuale dello studente secondo prestazioni attese, ben 
definite e con coefficienti di difficoltà crescente, in un contesto dato come un’aula, un laboratorio, 
un percorso extracurricolare o un’azienda.

Il PCTO (già ASL – Alternanza Scuola Lavoro) è una attività didattica curricolare personalizzata, la 
responsabilità valutativa è perciò in carico al singolo Consiglio di Classe che acquisisce, dalle figure 
tutoriali (interne ed esterne), tutte le informazioni necessarie per esprimere la valutazione dei 
percorsi degli studenti. La modalità di acquisizione delle informazioni di valutazione da parte del 
Consiglio di Classe avviene attraverso strumenti strutturati (schede di valutazione dei livelli di 
padronanza delle competenze), oggettivi e validati tramite l’interazione delle figure tutoriali. Il 
Consiglio di Classe redige un portfolio finale che delinea un quadro complessivo del percorso 
(comprensivo di ore totali svolte nei diversi contesti, aziende ospitanti e tutors impegnati),  la 
rilevazione di quanto raggiunto nei diversi periodi di esperienza effettuati dallo studente e la 
valutazione finale in base ai risultati rilevati dalle figure tutoriali. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ASL: “MINIESTANCIA MUNDO LABORAL” SEVILLA 2018/2019

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

Il progetto ha il fine di integrare le tradizionali modalità formative con proposte 
innovative, al fine di rafforzare le conoscenze specialistiche e trasversali e di 
approfondire le competenze necessarie, sia per introdursi nel mondo del lavoro che 
per conquistare motivazioni e interesse allo studio delle discipline scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono i seguenti: • Favorire competenze metodologiche per l’approccio alle 
discipline curriculari e non (capacità di ascolto, individuazione dei nessi logici, 
esposizione di contenuti e argomentazioni) • Sviluppare e accrescere le competenze di 
tipo trasversale ed extra curriculari (gestire le dinamiche relazionali, comunicare 
efficacemente, ricercare selezionare e gestire informazioni) • Sviluppare ed accrescere 
competenze di tipo sociale (cooperare, assumere nuovi ruoli, lavorare in gruppo per 
obiettivi comuni) • Aumentare la consapevolezza negli allievi delle inclinazioni e 
attitudini professionali e delle capacità per fronteggiare il mercato del lavoro e le 
future scelte formative • Sviluppare i principi della cittadinanza attiva e del senso di 
partecipazione e responsabilità • Sperimentare metodologie innovative. Gli studenti 
frequenteranno un corso in lingua settoriale inerente al proprio percorso di studio 
con laboratori specifici ed una visita ad un’azienda del loro settore in modo da 
certificare la settimana all’estero come alternanza scuola lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 DIFFONDERE LA CULTURA DEL DONO

L’esigenza di promuovere un’attività di sensibilizzazione al tema della donazione, 
nasce da tre presupposti: 1. dall'osservazione dei dati statistici, che pur confermando 
l’Italia ai primi posti in Europa per numero di donazioni di organi, esprimono una non 
completa soddisfazione del fabbisogno di organi in relazione alla necessità; 2. 
dall'osservazione dei dati statistici, che confermano l’Italia agli ultimi posti in Europa 
per numero di donatori di sangue ed emoderivati; 3. dalla rilevazione che le giovani 
generazioni sono meno coinvolte di quelle anziane nelle pratiche di donazione 
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volontaria di sangue ed organi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: • riflettere sulle competenze sociali, sulla comunicazione e sui 
rapporti con gli altri; • stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle motivazioni a 
favore della donazione; • promuovere il confronto sul concetto di salute; • 
promuovere valori sani stili di vita; • facilitare la capacità di riflessione e 
verbalizzazione di eventuali difficoltà legate alla tematica, riflettere sulle competenze 
sociali, sulla comunicazione e sui rapporti con gli altri; • far lavorare i ragazzi sulle 
tematiche al fine di conoscere loro opinioni e conoscenze; • promuovere e diffondere 
la “cultura del dono, della reciprocità dell’altruismo” evidenziandone gli aspetti positivi; 
• contrastare e sovvertire la “cultura” dell’egoismo e dell’individualismo narcisista; • 
stimolare i processi di riflessione negli studenti sulle relazioni con genitori, amici e 
mondo adulto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele coordinamento interno con esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 DOPOSCUOLA

Come rilevato dal Piano di Miglioramento, l’Istituto presenta un alto numero di 
studenti a rischio di dispersione scolastica (abbandono, frequenza saltuaria, ritardo 
scolastico) in particolar modo nelle classi prime e seconde dell’indirizzo tecnico e 
professionale. Le cause alla base di tale fenomeno son, principalmente, legate a due 
ambiti: la difficoltà nel relazionarsi in modo positivo all’ambiente scolastico e lo scarso 
successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per far fronte a questo secondo aspetto il progetto si propone di promuovere azioni 
che rinforzino le competenze degli studenti nelle materie di base comuni a tutti gli 
indirizzi, per favorire un maggior successo scolastico, un rinnovato rapporto positivo e 
di fiducia con l’adulto insegnante, un rafforzamento della propria autostima.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GRUPPO SPORTIVO

Esigenze  L’esigenza, che si ripropone ogni anno da parte degli alunni, è di svolgere 
un torneo scolastico nelle discipline sportive di pallavolo e di calcio a 5 – Esigenza 
rilevata tramite colloqui informali tra gli studenti  L’esigenza da parte della scuola 
(dipartimento di Scienze Motorie e sportive, Presidenza) è quella di poter sviluppare 
un percorso per formare le rappresentative d’Istituto per la partecipazione ai 
Campionati Studenteschi

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Favorire la socializzazione in un ambiente extra scolastico tramite forme di 
aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle svolte durante la normale attività 
didattica  Migliorare le capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità 
articolare, equilibrio e coordinazione generale)  Conoscere tecniche e tattiche dei vari 
sport di squadra  Formare le rappresentative d’Istituto per la partecipazione ai 
Campionati Studenteschi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Centro Sportivo

 ITALIANO L2

Esigenze: - Acquisire gli elementi linguistici per comprendere e comunicare in 
situazioni di vita quotidiana, in situazioni più articolate e di studio - Acquisire strutture 
linguistiche e grammaticali di base e complesse per apprendere un metodo di studio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Far sviluppare la capacità di interazione con compagni ed insegnanti nella 
quotidianità (Livello A2) - Fare sviluppare la capacità di esprimere stati d’animo, di 
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riferire progetti e situazioni vissute favorendo la comunicazione interpersonale per 
consentire un inserimento positivo nel tessuto sociale della scuola, nell’ottica della 
dimensione interculturale. (Livello A2)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE

L’esigenza di promuovere un’attività di prevenzione in tema di dipendenze, oltre a 
fornire l’occasione per un maggior grado di sensibilizzazione al tema, nasce da tre 
presupposti: 1. dall'osservazione che l’abuso di alcol e di sostanze tende a 
manifestarsi e svilupparsi soprattutto in età adolescenziale; 2. da dati di fatto 
supportati da studi effettuati sulla popolazione europea di preadolescenti ed 
adolescenti. Secondo tali studi il rafforzare quei fattori di protezione quali l’interesse 
per lo studio, la considerazione di sé, l’autoefficacia di fronte ai problemi, l’autostima 
scolastica e la buona comunicazione con i pari e gli adulti significativi allontana e 
previene l’insorgenza di disturbi del comportamento quali l’abuso e la dipendenza da 
sostanze. Fare prevenzione, dunque, significa oggi fornire alle nuove generazioni 
strumenti e opportunità che li aiutino ad affrontare la complessità del vivere 3. dalla 
rilevazione di sempre più casi di abusi e dipendenze fra giovani adolescenti nel 
territorio in cui è inserita la nostra scuola. I comportamenti antisociali “classici”, come 
l’abitudine al fumo, l’uso di droghe leggere e l’assunzione di alcolici, sono oggigiorno 
più complessi, perché accompagnati da una forte dose di aggressività nell’affrontare le 
situazioni di vita quotidiana sia a scuola sia in famiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • riflettere sulle competenze sociali, sulla comunicazione e sui rapporti con 
gli altri; • stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che 
l’adolescente può darsi a favore del comportamento di dipendenza. • favorire una 
coscienza contraria all’uso di sostanze psicotrope che possa agire sia individualmente 
che in contesti collettivi. • favorire il confronto sui vissuti e sulle prefigurazioni legate al 
rapporto con il mondo degli adulti e con gli stili di vita possibili; • promuovere il 
confronto sul concetto di salute in rapporto anche con il piacere e il divertimento dei 
giovani; • facilitare la capacità di riflessione e verbalizzazione di eventuali difficoltà 
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legate alla tematica, riflettere sulle competenze sociali, sulla comunicazione e sui 
rapporti con gli altri; • far lavorare i ragazzi sulle tematiche al fine di conoscere loro 
opinioni e conoscenze • promuovere stili di vita sani rendendoli “appetibili” per i 
ragazzi ed evidenziandone aspetti positivi, tenendo conto dei bisogni specifici dei 
diversi destinatari. • diffondere la “cultura della legalità” nei giovani, avviandoli alla 
giusta comprensione della necessità delle “regole” quale presupposto indispensabile 
per un sano e corretto vivere civile; • contrastare e sovvertire la “cultura” dell’abuso di 
sostanze alcooliche e stupefacenti come sinonimo di libertà e divertimento; • 
promuovere il senso critico nei confronti dei consumi di sostanze e la capacità di 
resistere alla pressione dei pari • stimolare le capacità personali di valutazione del 
rischio e le loro applicazioni • stimolare i processi di riflessione negli studenti sulle 
relazioni con genitori, amici e mondo adulto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali coordinamento interno con esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC: ATTIVITA’ GRAFICO-ARTISTICHE

Queste attività sono rivolte agli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC, 
al fine di mettere in campo e far emergere le proprie capacità artistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 LA LEGALITÀ NELLA SOCIETÀ MODERNA

Il progetto ha il fine di : -Promuovere un atteggiamento consapevole del fatto che 
ognuno è portatore non soltanto di diritti, ma anche di doveri che, come tali, devono 
essere rispettati in tutti gli ambiti della vita sociale. - Sviluppare la capacità di relazione 
fra adolescenti, far acquisire ed elaborare con consapevolezza il senso del rispetto e 
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giustizia per se stessi e per gli altri, in antitesi ad ogni forma di bullismo e 
cyberbullismo. - Far conoscere e comprendere le conseguenze dell’inosservanza delle 
norme giuridiche anche nei piccoli aspetti della vita quotidiana. - Far conoscere e 
comprendere la normativa in materia di stupefacenti, alcol e fumo. - Far comprendere 
e recepire i rischi correlati all’uso della rete informatica. - Far comprendere che “la 
mafia” è un atteggiamento che insidia ogni ambiente e età.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali coordinamento interno con esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 SPORTELLO AIUTO ALLO STUDIO

L’esigenza è frutto di una pluriennale esperienza pregressa a cui l’Istituto risponde con 
l’obiettivo di fornire un ulteriore supporto formativo agli studenti attraverso un aiuto-
assistenza allo studio che possa dare risultati duraturi e attraverso l’impostazione di 
un metodo di studio che favorisca il recupero di materie in cui si hanno difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 UNO SGUARDO OLTRE LA SCUOLA

La normativa scolastica prevede un progressivo approccio degli alunni nelle realtà 
lavorative; l’obiettivo del progetto è favorire l’inserimento degli alunni disabili in 
ambienti lavorativi, potenziando l’autonomia personale e sociale. La scuola, in 
collaborazione con gli enti locali, individua un’azienda e/o un ente presso il quale lo 
studente potrà svolgere attività lavorative, in base alle sue potenzialità, attitudini e 
competenze e tenendo presente il suo progetto di vita. L’Istituto promuove la 
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realizzazione di attività ed iniziative che coinvolgano la realtà produttiva locale e 
offrano allo studente l’opportunità di sperimentare le proprie potenzialità, di verificare 
il livello delle conoscenze acquisite, di maturare la consapevolezza delle peculiarità 
socio-economiche del contesto in cui vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 MULTIKULTURALITÀ

Il progetto si propone di rispondere all’esigenza di un miglioramento delle 
competenze linguistiche coniugato con il bisogno di confrontarsi con la diversità di 
altre culture e realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saranno perseguiti i seguenti obiettivi: 1. Multikulturalità: allargare i propri orizzonti 
culturali attraverso il confronto con giovani provenienti da diversi paesi e crescere nel 
rispetto reciproco dell’altro. 2. Migliorare le competenze linguistiche attraverso 
un’esperienza immersiva che permetta di sperimentare la lingua in diversi contesti, 
distinguendola fra registro formale e informale. 3. Sperimentare un’esperienza di 
Alternanza Scuola-Lavoro grazie ad un percorso didattico settoriale denominato 
School of Enterprise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE STRADALE: EDUCAZIONE STRADALE 
CONSAPEVOLE

Sensibilizzare gli alunni in età di patentino del ciclomotore ad una responsabile e 
oculata condotta di guida sulla strada.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele coordinamento interno con esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE STRADALE: IN AUTO CON UNA 
MARCIA IN PIÙ

Sensibilizzare gli alunni in età di patente d’auto ad una responsabile e oculata 
condotta di guida sulla strada

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele coordinamento interno con esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 CORSO BASE DI AUTOCAD 2D

Il corso permette di acquisire le necessarie conoscenze in AutoCAD per il disegno, la 
revisione di disegni, la stampa, la gestione organizzativa dei livelli di lavoro (layer) e dei 
simboli. Il partecipante sarà in grado di creare disegni 2D, visualizzarli, quotarli, 
inserire i retini, stampando in scala con le corrette impostazioni di spessore per le 
linee. Questo corso sarà di supporto agli alunni del biennio che evidenziano lacune 
nella materia o che provengono da altri indirizzi di studio ove non è compreso il 
disegno CAD tra le attività curriculari.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale del corso è l’acquisizione della metodologia di lavoro all’interno 
dell’ambiente di AutoCAD, basandosi per la maggior parte su esercitazioni pratiche, 
così da poter applicare subito le conoscenze apprese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
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 CORSO BASE DI AUTOCAD 3D

Il corso è finalizzato all’apprendimento delle tecniche di progettazione e modellazione 
di solidi, superfici, e oggetti tridimensionali di AutoCAD. Le lezioni saranno orientate 
all’apprendimento degli strumenti rispetto ai piani di lavoro (UCS) prendendo in 
considerazione le varie viste sia in prospettiva che in assonometria e con l’uso di stili 
visuali per l’orientamento e la stampa 3d. Verrà approfondita la creazione di oggetti in 
due dimensioni per la modellazione, in modo da rendere gli utenti AutoCAD capaci di 
realizzare ed applicare forme tridimensionali all’attività progettuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CERTIFICAZIONI PET E FIRST

Corso per il raggiungimento dei livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento, ogni gruppo di studio non deve superare i 15 partecipanti al fine di 
mantenere alta la qualità del servizio erogato. I docenti madrelingua approfondiranno 
la preparazione delle abilità di speaking e parte del writing.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 WALKING INTO ENGLAND AND WALES

Agli studenti delle classi terze e quarte verrà data la possibilità di frequentare un corso 
in lingua settoriale, in Inghilterra e Galles durante il mese di Settembre, inerente al 
percorso di studi con visite in aziende del loro settore in modo da certificare la 
settimana all’estero come alternanza scuola lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire competenze metodologiche per l’approccio alle discipline curriculari e non( 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

capacità di ascolto, individuazione dei nessi logici , esposizioni di contenuti e 
argomentazioni) - Sviluppare e accrescere competenze di tipo trasversale ed extra 
curriculari( gestire le dinamiche relazionali, comunicare efficacemente, ricercare 
selezionare e gestire informazioni) - Sviluppare e accrescere competenze di tipo 
sociale( cooperare , assumere nuovi ruoli, lavorare in gruppo per obiettivi comuni) - 
Aumentare la consapevolezza negli allievi delle inclinazioni e attitudini professionali e 
delle capacità per fronteggiare il mercato del lavoro e le future scelte formative - 
Sviluppare i principi della cittadinanza attiva e del senso di partecipazione e 
responsabilità - Sperimentare metodologie innovative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro coordinamento interno con esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO D’ASCOLTO

Fornire consulenza psicologica garantendo uno spazio di ascolto delle proprie 
difficoltà per arrivare ad una definizione dei problemi personali ed alla individuazione 
di strategie idonee ad affrontarli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MERONI 4.0 THE NEXT GENERATION

Il progetto mira a garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del 
Piano nazionale per la scuola digitale e servirà, in particolare, per supportare e 
sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti: - Formazione interna: azioni rivolte allo 
stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 
formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre 
attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale; - Coinvolgimento 
della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo 
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delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate 
aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; - Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili, diffusione di buone pratiche, attività di 
assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel PTOF che introducono e realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni 
digitali nella didattica quotidiana (ad esempio acquisti di piccole attrezzature digitali, 
percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o 
gestionale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE – ECDL EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE LA 
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER UN PASSAPORTO PER IL MONDO DEL LAVORO

La certificazione Nuova ECDL è stata voluta da AICA per rispondere all'esigenza di 
creare maggiore competenza, di rendere più attuali i contenuti, più flessibile 
l'approccio, più internazionale il quadro di insieme delle competenze raggiungibili in 
campo digitale. L’Istituto, in qualità di Test Center, ha il compito di: • gestire la vendita 
delle Skills Card per conto dell’AICA; • indire sessioni d’esami e garantire il loro 
regolare svolgimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali del progetto ECDL dell’IIS Meroni sono: - incentivare e facilitare il 
conseguimento delle certificazioni ECDL da parte dei propri allievi, sia istituendo corsi 
di preparazione agli esami, sia adottando costi più contenuti rispetto a quelli suggeriti 
da AICA. - favorire il conseguimento delle certificazioni ECDL anche da parte del 
personale docente e non docente della scuola; - consentire anche ai privati esterni 
all’Istituto la possibilità di ottenere la certificazione, offrendo quindi al territorio un 
servizio di sviluppo culturale in ambito informatico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 TECNICAMENTE

TecnicaMente è un progetto che coinvolge gli istituti formativi di estrazione tecnica in 
tutta Italia. L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta, creando un 
momento di confronto tra gli studenti dell’ultimo anno e le aziende del territorio 
interessate a incontrare e inserire giovani di talento. Gli studenti sviluppano progetti 
da presentare alle aziende del territorio durante una giornata dedicata, all’interno dell’ 
istituto. Una giuria composta da referenti azienda valuta i progetti, individua il migliore 
e premia i vincitori con la partecipazione ad attività post diploma gestite da Adecco e 
finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta, creando un momento di 
confronto tra gli studenti dell’ultimo anno e le aziende del territorio interessate a 
incontrare e inserire giovani di talento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele coordinamento interno con esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

DOTATA DI 5 POSTAZIONI PC + PROIETTORE

 Aule: Aula generica

 BRIANZA DESIGN

Questo progetto ha il compito di coinvolgere gli istuti professionali ad indirizzo Arredo 
e Forniture d'Interni del territorio della Brianza con le aziende del settore Legno e 
Arredo. Gli studenti sviluppano progetti da presentare alle aziende del territorio, 
rispetto a un tema che ogni anno viene scelto dalle stesse aziende. Durante un 
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incontro dedicato, all'interno del nostro istituto, i docenti di materia, mostrano gli 
elaborati a una commissione formata da referenti di azienda, Architetti e Design di 
livello nazionale e internazionale come Cazzaniga o Lorenzo Damiani ecc., che 
valutano i progetti, individuando i progetti iù innovativi, funzionali, creativi e 
producibili. Viene stilata una classifica e la collaborazione con alcune aziende per la 
produzione del prototipo. Il progetto del primo classificato verrà realizzato attraverso 
la collaborazione di una grande azienda, la Tecnolegno di Cormano,mentre altri 
progetti saranno poi realizzati internamente presso il nostro istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta, creando un momento di 
confronto tra gli studenti dell’ultimo anno e le aziende del territorio interessate a 
incontrare e inserire giovani di talento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele cordinatori interni con esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
LABORATORIO CAD-CAM
LABORATORIO TECNOLOGICO - TECNOLOGIE 
DEL LEGNO

 Biblioteche: DOTATA DI 5 POSTAZIONI PC + PROIETTORE

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Per l’Istituto Meroni, in linea con il PNSD, ha 
avuto un valore fondamentale il mettere al 
centro del nuovo modo di essere e fare 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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scuola l’idea di investire in ambienti di 
apprendimento accoglienti, flessibili e in 
grado di promuovere creatività, 
collaborazione e didattica attiva. I bandi per 
ambienti digitali, biblioteche scolastiche 
innovative, laboratori territoriali, hanno dato 
all’Istituto strumenti e soprattutto risorse per 
realizzare questa visione. Sono state le azioni 
più apprezzate e tra quelle che hanno avuto 
un impatto chiaro e riconoscibile. Punto 
focale è stato il poter rinnovare i propri 
laboratori caratterizzanti, senza distinzione di 
indirizzo. I laboratori sono il luogo in cui si 
allineano scuola e Impresa 4.0, scuola e 
industrie culturali e creative, scuola e 
rivoluzione digitale. Con il PNSD abbiamo 
finalmente una visione chiara su cui investire 
– tecnologia leggera in ogni classe, creatività 
e laboratorialità diffusa negli spazi della 
scuola, che si aprono al il territorio – e su cui 
si deve continuare a investire per completare 
un insieme di azioni per non perdere lo 
slancio e la continuità progettuale finora 
sviluppata in modo che l’investimento in 
ambienti innovativi diventi fattore di 
inclusione in ogni territorio. L’Istituto 
G.Meroni proporrà nuovi ambienti di 
apprendimento/laboratori che saranno un 
vero e proprio acceleratore di idee e 
progetti nel contesto della progettazione e 
 fabbricazione digitale, un luogo 
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dove generare e far incontrare conoscenza 
grazie una tecnologia non  fine a se stessa 
ma orientata al fare, allo sperimentare 
modelli e attività di innovazione della 
didattica per gli studenti e di aggiornamento 
dei docenti che poi potranno anche servire 
da esempi per altri territori,  potenziando la 
capacità degli alunni di agire nei contesti 
formativi in modo proattivo e funzionale 
all’apprendimento, attivando una dimensione 
di desiderio capace di innescare un processo 
di orientamento consapevole e responsabile: 
ogni spazio ed attrezzatura sarà utilizzato in 
maniera interdisciplinare attraverso percorsi 
volti alla condivisione fra i membri, alla 
collaborazione ed allo scambio.
Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Bring Your Own Device (BYOD), in italiano 
“porta il tuo dispositivo”, si consente agli 
studenti di utilizzare i propri dispositivi 
personali a scuola.
Il valore aggiunto del BYOD è l’aspetto 
inclusivo, ovvero la possibilità di lavorare a 
scuola per lo studente con tutto quello che è 
possibile utilizzare anche a casa. Il proprio 
strumento può essere sempre a disposizione, 
facilitando sicuramente l’apprendimento.
Non è necessario l’acquisto di software di cui 
solo la scuola è in grado di possedere la 

•
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licenza, ma tool interoperabili il cui impiego è 
possibile senza vincoli di spazio e di tempo 
per ricreare un ambiente aumentato oltre 
l’aula.
Attraverso i BYOD gli studenti hanno già 
familiarità con le tecnologie così che possono 
focalizzarsi subito sull’apprendimento e non 
devono perdere tempo per imparare a usare 
un dispotivo. Poi i device degli alunni sono 
spesso nuovissimi, così che la scuola non 
deve preoccuparsi delle sue tecnologie 
obsolete. Si aiuta così a diffondere una 
cultura dell’uso appropriato delle tecnologie, 
anche in vista del futuro è più facile che gli 
studenti continuino a studiare (al di fuori 
delle mura scolastiche) sui loro dispositivi che 
non sui libri ed i docenti  possono essere 
maggiormente connessi con gli studenti e le 
loro famiglie creando entusiasmo intorno alla 
scuola ed alla didattica.

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L’avvento di Internet, degli smartphones, dei 
social networks ha cambiato il nostro modo 
di vivere e di interagire con gli altri. Ormai 
viviamo in un mondo fatto di connessioni. 
Queste nuove tecnologie hanno anche 
modificato il nostro modo di apprendere 
infatti l’innovazione digitale ha cambiato i 
modi e i tempi dell’apprendimento. 

•

ACCESSO
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Multimedialità e didattica sono al centro delle 
iniziative atte a favorire lo sviluppo della 
scuola,  attraverso nuove risorse che hanno 
come punto di partenza la qualità della 
connessione.
Oggi si apprende in modo diverso; l’aspetto 
sociale, l’interazione, lo scambio 
d’informazioni sono diventati fattori centrali. 
Inoltre l’essere sempre in connessione ci 
permette di accedere alle informazioni 
quando vogliamo. Uno degli aspetti che 
assume valore è la capacità di insegnare e 
trasmettere agli altri quello che si è appreso: 
gli studenti sono cambiati ma sono cambiati 
anche i professori.
L’Evoluzione tecnologica e una progressiva 
digitalizzazione di molte procedure hanno 
contribuito a forgiare una nuova forma 
mentis, che ha favorito lo sviluppo di percorsi 
di apprendimento associati a forme di 
comunicazione multimediali e plurisensoriali 
più innovative.
L’abitudine di allievi e professori a utilizzare 
dispositivi fissi e mobili per cercare 
informazioni ma anche a navigare su più 
canali per cercare approfondimenti (testi, 
immagini, audio, video) e fare comparazioni 
ha avuto un impatto positivo sulle istituzioni 
scolastiche, introducendo nuove forme di 
accesso alle informazioni e di scambio 
all’insegna di una multicanalità sempre più 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

STRUMENTI ATTIVITÀ

interattiva. Il denominatore di questa 
trasformazione digitale della scuola è 
Internet e una connettività a banda larga che 
funge da abilitatore di tanti nuovi servizi.
Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Già il curricolo scolastico ì prevede che gli 
alunni, soprattutto nel primo biennio, 
imparino a trovare materiale, recuperare 
documenti e scambiare informazioni 
utilizzando le TIC (Tecnologie di 
Comunicazione Informatica). Gli insegnanti 
hanno la responsabilità di guidare gli alunni 
nelle attività on-line, di stabilire obiettivi 
chiari nell’uso di internet e insegnarne un uso 
accettabile e responsabile. L’obiettivo 
principale resta quello di arricchire ed 
ampliare le attività didattiche, secondo 
quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e 
la maturità degli alunni. L’Istituto si fa carico 
di tutte le precauzioni necessarie per 
garantire agli alunni l’accesso a contenuti 
appropriati e gli alunni imparano oltre ad 
un’alfabetizzazione di base, a conoscere 
l’origine delle informazioni a cui si accede o 
che si ricevono, utilizzando fonti alternative di 
informazione per proposte comparate; a 
usare i motori di ricerca essendo coscienti dei 
rischi a cui si espongono quando sono in 
rete. Si cerca di educarli a riconoscere e ad 

•
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evitare gli aspetti negativi di internet. Prima 
fonte di condivisione e di informazione è il 
sito dell’istituto  dal quale tutti gli utenti 
(docenti, alunni, famiglie, personale non 
docente….) possono essere informati tanto 
sulla vita scolastica quotidiana, quanto del 
rendimento che dei servizi offerti dall’Istituto. 
Una sezione importante del sito è dedicata 
allo scambio di materiale didattico, alla 
pubblicazioni di lavori inerenti singole 
discipline o unità formative interdisciplinari.
Lo scopo principale è l’ampliamento e 
l’adeguamento delle infrastrutture 
LAN/WLAN già esistenti nell’Istituto 
attraverso la predisposizione ed installazione 
di nuovi server e software di backup. Dopo 
una prima fase che ha visto collegate in rete 
ed ad internet tutte le aule favorendo così e 
potenziando le attività “digitali” tra i vari 
utenti, l’Istituto necessita di un 
potenziamento della stessa rete in grado di 
supportare e gestire un qualunque tipo di 
servizio richiesto dai tanti clients che ne 
fanno richiesta e soprattutto di un software 
di backup in grado di replicare il materiale 
(didattico, informativo, amministrativo, ecc.)  
al fine di prevenire la perdita definitiva dei 
dati in caso di eventi malevoli accidentali o 
intenzionali.
La possibilità di accesso ad internet, la 
possibilità tra i vari clients di essere connessi 
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e l’uso delle nuove tecnologie, in un’ottica di 
collaborazione e di saperi condivisi, 
aumentano la motivazione e facilitano 
l’apprendimento attivo ed esperienziale: lo 
studente diventa protagonista attivo e non 
semplice fruitore; si ha un approccio centrato 
sul discente, grazie all’interattività e dunque 
alla possibilità di scelta. L'uso consapevole 
delle risorse digitali presuppone un 
capovolgimento della logica tradizionale 
dell'insegnamento: la conoscenza non è più 
un semplice apprendimento di regole e 
nozioni, ma il risultato di una costruzione 
collettiva, la cui efficacia è data dalla 
partecipazione al processo di 
apprendimento. La scuola diviene il soggetto 
in grado di progettare percorsi formativi 
basati su questa nuova dimensione. Gli 
obiettivi principali sono oltre l’aumentare la 
motivazione nella apprendimento, il riuscire 
ad ottenere una costruzione cooperativa 
della conoscenza, attraverso la 
collaborazione con altri e l’utilizzo di 
conoscenze e abilità in contesti diversi e in 
continuo cambiamento al fine di acquisire 
anche quelle competenze chiave di 
cittadinanza definite nel quadro UE, possibile 
solo attraverso lo sviluppo di competenze 
relative alla didattica digitale da parte dei 
docenti. La metodologia utilizzata sarà 
soprattutto quella del problem solving e avrà 
come principali spazi di attività problemi e 
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progetti autentici, destrutturati, non a 
soluzione unica. Le TIC consentiranno la 
costruzione dell'ambiente di lavoro: gli alunni 
daranno vita alla classe digitale 
(multipiattaforma con file hosting o cloud 
computing) luogo di elaborazione e 
convergenza dei saperi costruiti e condivisi 
ovvero di prodotti anche interdisciplinari 
(ricerche, e-book, video, progetti…). Per la 
soluzione dei problemi e la realizzazione dei 
progetti, gli alunni utilizzeranno i libri digitali 
e procederanno in gruppi a lavori di ricerca, 
servendosi delle molteplici risorse offerte 
dalla rete. L'insegnante li guiderà ad 
un'acquisizione graduale delle capacità di 
selezione, estrapolazione, rielaborazione e 
fruizione critica di tali risorse.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L’obiettivo generale è di attivare per gli 
studenti percorsi di sviluppo delle abilità e 
delle competenze attraverso esperienze 
laboratoriali e con l’uso di nuove tecnologie 
che superano l’istruzione disciplinare 
tradizionale, con una attenzione particolare 
alle metodologie di critcal thinking, secondo la 
fortunata formula del lifelong learnig. La 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

finalità degli interventi è quella di garantire il 
successo formativo degli studenti 
prevenendo il fenomeno del precoce 
abbandono scolastico, fornendo un supporto 
attivo e sviluppando gli strumenti e le 
competenze necessarie ad affrontare 
efficacemente i diversi momenti della vita 
scolastica e lavorativa.  L’offerta dei 
laboratori attivi ha il compito di fornire agli 
alunni tanto l’acquisizione di competenze 
digitali e di utilizzo dei macchinari moderni, 
che di amplificarne le convinzioni e le abilità 
auto-regolatorie che serviranno loro per auto 
istruirsi tutta la vita sviluppando cosi la 
capacità di apprendere in continuazione e in 
modo autonomo. Il Fablab Brianza2025 del 
nostro Istituto incentiva la personalizzazione 
dell’offerta formativa: normalmente il 
metodo usato nelle scuole è proporre a tutti 
un percorso comune con gli stessi tempi di 
apprendimento; nel Fablab invece sono gli 
studenti che diventano protagonisti e 
adatteranno il proprio percorso alle proprie 
abilità e difficilmente avviene che gli studenti 
arrivino al termine di un’attività di Fablab 
avendo seguito lo stesso percorso progettato 
all’inizio.  Gli studenti dunque seguendo le 
linee guida del project work sperimenteranno 
in maniera attiva e personalizzata i contenuti 
appresi durante un percorso didattico 
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formativo. Questo strumento progettuale si 
collega alla metodologia “learning by doing”, 
che sottolinea come, in seguito ad un periodo 
di apprendimento, si riesca a realizzare un 
progetto relativo a obiettivi prefissati e a 
contesti reali. lI Fablab infine sarà aperto ed 
in rete, quindi quasi naturalmente per gli 
studenti si pongono le condizioni ideali per 
allacciare relazioni con imprese, Università , 
Centri di Ricerca e ovviamente altri Fablab. Gli 
studenti diverranno  makers consapevoli del 
fatto che ciascuno di loro possa creare e 
sfidare il mondo e che non debba essere un 
esperto o un professionista per generare un 
miglioramento. Si appassioneranno alle 
nuove tecnologie e creeranno con la forza 
delle proprie idee. Un forte approccio 
innovativo dunque dove il “fai da te” viene 
sostituito dal “facciamo insieme”. Useranno 
macchinari come frese o stampanti 3D ma 
anche software e hardware open source che 
si possono scaricare gratuitamente dal web 
per dare vita a qualcosa di originale. Le loro 
enormi potenzialità saranno alla base dello 
sviluppo sociale e economico, grazie alla loro 
capacità di esplorare nuove strade o 
semplicemente di percorrere in modo 
“moderno” quelle esistenti. Tutti potranno 
creare qualcosa di nuovo, sperimentare e 
trasformare ciò che gli sta attorno per 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

renderlo più simile a come vorrebbe che 
fosse.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le attività svolte avevano lo scopo di:

- Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica. 

-Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali.

-Rafforzare la formazione all’innovazione 
didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 
servizio).

-Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione didattica, finalizzando il tutto alla 
creazione di un sistema formativo stabile ed 
autorevole per la realizzazione di pratiche 
didattiche quotidiane, come supporto allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e per la 
vita degli studenti.

Formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale: 
nonostante l’utilizzo generalizzato della 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

connessione ad internet durante le lezioni per 
mostrare materiali autoprodotti o già disponibili 
o per accedere a lezioni o verifiche realizzate sulle 
diverse piattaforme, oltre che l’utilizzo del 
registro elettronico, si rende necessario 
approfondire la formazione dei docenti nella 
direzione dell’innovazione didattica attraverso 
l’uso delle tecnologie.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. MERONI - MBRI063017
I.P.S.I.A. MERONI SEZ. CARCERARIA - MBRI063028
G. MERONI - MBRI06351L
G. MERONI - MBSL06301V
G.MERONI - MBTF063014

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF”  
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva.  
Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore 
formativo nell’ambito del percorso educativo-didattico, ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e ilrendimento scolastico 
complessivo degli alunni.
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ALLEGATI: GLIGLIA E CRITERI DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

- Il Consiglio di Classe è sovrano nel determinare il voto di condotta.  
- Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe, riunito 
per gli scrutini, su proposta del Docente che nella classe ha il maggior numero di 
ore o dal coordinatore, sentiti i singoli Docenti.  
- Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e 
procede all'attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relativi al 
singolo voto.  
- La valutazione espressa in sede di scrutinio finale, non può riferirsi a un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di 
crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico.  
- Il Consiglio di Classe, nell’assegnare il voto di condotta, valuterà anche, 
successivamente alla irrogazione di sanzioni di natura educativa previste dal 
sistema disciplinare, se lo studente abbia dimostrato o meno apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione in ordine alle 
finalità educative previste dal PTOF.

ALLEGATI: GRIGLIA-PER-L_ATTRIBUZIONE-DEL-VOTO-DI-CONDOTTA-
converted.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Un anno scolastico è considerato valido quando le assenze non superano il 25% 
del totale delle ore curriculari. Chi superi tale limite non può essere ammesso 
alla classe successiva.  
Nei decreti ministeriali, però, si legge, anche che “le motivate deroghe in casi 
eccezionali sono deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa.Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a 
condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di  
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”  
 
Per lo svolgimento degli scrutini il Collegio dei Docenti determina i seguenti 
criteri comuni da seguire, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti 
nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe.  
 
Tali criteri possono essere così brevemente riassunti:  
-definizione di insufficienza grave e non grave  
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• per insufficienza grave si intende una valutazione finale inferiore a 5/10 
supportata da grave, ingiustificato e persistente disimpegno e/o scarsa o limitata 
attitudine alla materia.  
• per insufficienza non grave si intende una valutazione finale pari a 5/10 e che 
individua una situazione in cui è possibile colmare le lacune con uno studio 
individuale.  
-individuazione delle tre aree in cui ogni singolo allievo potrà essere collocato in 
sede di valutazione finale:  
1. area di promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, nella valutazione finale, 
abbiano conseguito in tutte le discipline un risultato finale non inferiore a 6/10;  
2. area di sospensione del giudizio: sono inclusi tutti gli allievi che, nelle 
valutazione finale, presentano insufficienze in massimo due discipline, e per i 
quali il consiglio di classe individua la possibilità che lo studente superi la carenza 
formativa in tempi e modi predefiniti. ( corsi di recupero e/o studio individuale). 
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il 
consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
3. area di non promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, riportano 
insufficienze più o meno gravi e non lascino intravedere la capacità di recupero 
in tempi brevi.  
 
Sarà considerato elemento negativo di giudizio  
• avere già beneficiato nell’anno precedente di un giudizio di promozione 
nonostante il profitto insufficiente in più materie;  
• ripetersi di un profitto insufficiente nella medesima disciplina: tale eventualità 
potrebbe assumere un valore di insufficienza grave nel caso fosse imputabile ad 
una sistematica tendenza a tralasciare, ogni anno, alcune materie.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “ Norme in materia 
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 
a norma dell’articolo1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107” ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione 
dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in 
vigore dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso 
decreto legislativo.  
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Quest’anno, per l'esame di stato 2018/19, non saranno requisito di accesso né la 
partecipazione durante l’ultimo anno di corso alla prova nazionale INVALSI, né lo 
svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto dal decreto 
cosiddetto Milleproroghe, recentemente approvato in Parlamento.  
Per poter essere ammessi alle prove bisognerà:  
- aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto,  
- avere la sufficienza in ciascuna disciplina,  
- avere la sufficienza nel comportamento.  
 
Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in 
una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà 
motivare la propria scelta

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 
precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a 
quaranta punti su cento.  
Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli 
anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e 
quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima 
tabella, intitolata "Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza 
tra la media dei voticonseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una 
seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito 
complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno 
scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun 
alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di 
conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato 
nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito 
per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, 
esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del 
credito scolastico.  
Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza 
della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare 
tempestivamente e,comunque,non più tardi dello scrutinio di valutazione 
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intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente 
nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone 
l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il 
credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante  
dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di 
comunicazione  
scuola- famiglia.

ALLEGATI: Tabella crediti scolastici.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

                                        INCLUSIONE

                            BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la Direttiva concernente gli “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l'inclusione scolastica”, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 
italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni 
e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il 
tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 
disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

·         alunni disabili (legge 104/1992);

·         alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 
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(legge 170/2010);

·         svantaggio socio-economico;

·         difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 
perché appartenenti a culture diverse.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà 
il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 
principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Il Piano d’Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di:

·         definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;

·         sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in 
tutto il percorso di studi;

·         favorire un clima di accoglienza e inclusione;

·         favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi 
nell’apprendimento di questi studenti, agevolandone la piena inclusione 
sociale e culturale;

·         ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena 
formazione;

·         adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti;

·         promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra 
scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, 
Enti di formazione, …).

 

TIPOLOGIE DI BES

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente 
alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture 

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. MERONI

diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole, la complessità delle classi 
diviene sempre più evidente.

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, 
viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali.

Secondo l’ICF il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà 
evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, 
indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale 
individualizzata.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole 
offrano adeguata e personalizzata risposta.

Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni 
Educativi Speciali; dunque è una condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, 
deontologicamente e politicamente, a rispondere in modo adeguato e 
individualizzato.

Sono comprese tre grandi sotto-categorie di BES:

·         della disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate;•

·         dei disturbi evolutivi specifici;•

·         dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.•

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, ricomprendendo anche quelli dell’attenzione e 
dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un 
caso di confine tra la disabilità e il disturbo specifico.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non 
vengono o possono non venire certificate ai sensi della legge 104/92, non dando 
conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge 
quadro, e tra queste, all'insegnante di sostegno.

La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un 
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diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei 
percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in 
carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team 
di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, a causa di 
specifici problemi, possono incontrare difficoltà a scuola, devono essere aiutati a 
realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti DSA (Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, 
che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il 
loro diritto allo studio.

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL’ ATTENZIONE E DELL’ IPERATTIVITA’

Un discorso particolare si deve fare a proposito di studenti con problemi di controllo 
attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder). L’ ADHD ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di 
pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei.

Il percorso migliore per la presa in carico di un ragazzo con ADHD si attua 
senz'altro quando è presente una sinergia tra famiglia, scuola e clinica. Le 
informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il 
completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello 
fondamentale nel processo riabilitativo.

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le 
espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o border line), qualora 
non rientrino nelle previsioni delle leggi 104/92 o 170/10, richiedono particolari 
considerazioni.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una 
misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di 
loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con 
altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà per cui se 
adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro 
caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi 
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educativi e didattici hanno come sempre e anche in questi casi un’importanza 
fondamentale.

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

Un’area dei BES interessa lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. La 
Direttiva, a tale proposito, ricorda che tali tipologie di BES dovranno essere 
individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione operatori 
dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche.

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di 
recente immigrazione – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad 
esempio dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura 
veloce sotto dettatura, ecc.).

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in 
atto per il tempo strettamente necessario. Tutti gli alunni con BES richiedono alla 
scuola una capacità di risposta calibrata e specifica che esige, tra l’altro, competenze 
psicopedagogiche e didattiche, organizzazione, lavoro di rete interno ed esterno alle 
Istituzioni, capacità di analisi, risorse, mediatori, sostegni, tecnologie, spazi, ecc.

L’offerta formativa della scuola deve prevedere, nella quotidianità delle azioni da 
compiere, degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di 
dare risposte diverse a esigenze educative differenti. In tal senso, la presenza di 
alunni disabili o in difficoltà non è un incidente di percorso, un’emergenza da 
presidiare, ma un evento per il quale il sistema si riorganizza, avendo già previsto, al 
suo interno, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere alle varie 
richieste educative.

L’ I.I.S. “G. MERONI” tramite l’attività di insegnamento dei docenti e la collaborazione 
di tutte le componenti delle istituzioni scolastiche, pone attenzione ad un 
apprendimento degli studenti fortemente improntato al valore formativo che 
racchiude cultura, insegnamenti teorici, pratici  che permettono agli studenti di 
dotarsi di strumenti logici, metodologici e cognitivi necessari per comprendere, 
interpretare la complessità, comunicare con mente aperta e flessibile, progettare il 
proprio futuro con adeguate competenze disciplinari e trasversali. Promuove la piena 
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inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità 
accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

In una prospettiva di continuità del processo di formazione degli studenti è di 
cruciale importanza il progetto orientamento, che  si articola in due momenti: 
l’orientamento in entrata aiuta i giovani ad affrontare la scelta della scuola superiore 
in modo responsabile e consapevole e li aiuta ad approfondire e coltivare le proprie 
attitudini e motivazioni; l’orientamento in uscita aiuta gli studenti dell’istituto a 
maturare scelte coerenti con le proprie attitudini e aspirazioni, in ambito sia artistico 
che tecnologico, all’ Università o nel mondo del lavoro.

Grande attenzione viene riservata ai modi e ritmi dell’apprendimento in itinere, con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica quotidiana, con attività di sostegno e di 
recupero, per prevenire i disagi e attività di approfondimenti per promuovere le 
eccellenze.

L’istituto valorizza e favorisce negli studenti, oltre all’acquisizione di precise 
competenze culturali ed espressive, lo sviluppo di un pensiero flessibile, aperto, 
creativo.

L’Istituto si impegna:

·         a non perdere di vista il profilo culturale dello studente e a personalizzare gli 
interventi educativo-didattici;

·         ad adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di 
favorire il superamento delle difficoltà nello studio;

·         ad attivare azioni di recupero e di rinforzo, in particolare nel biennio;

·         ad intensificare e a valorizzare l’interazione scuola-famiglia attraverso un 
dialogo costante per sostenere l’impegno dello studente;

·         a valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni 
singola disciplina, in modo da attivare interventi trasversali e disciplinari 
finalizzati al recupero onde evitare l’emarginazione dello studente;

·         a favorire i processi di accoglienza, inserimento e inclusione degli studenti 
disabili nella didattica quotidiana.

  Nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio delle persone 
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diversamente abili e/o con Disturbi Specifici di Apprendimento, il nostro Istituto è in 
grado di organizzare le attività, in modo che il corso di studi possa offrire una 
efficiente e valida occasione di realizzazione personale.

 
 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei - Piano Educativo Individualizzato- è il documento nel quale sono riportati gli 
interventi mirati per l'integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile. La stesura 
avviene a seguito di una Diagnosi Funzionale, redatta da una equipe medica, e di un 
Profilo Dinamico Funzionale. il Pei tiene presenti i progetti didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra 
attività scolastiche ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Pei viene redatto congiuntamente dagli operatori sanitari della ASP e dal personale 
insegnante curriculare e di sostegno della scuola, in collaborazione con i genitori 
dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo principale perché depositaria di tutte quelle informazioni 
extrascolastiche che permettono di avere un quadro completo dell'alunno 
diversamente abile. la famiglia procede all'iscrizione dell'alunno entro i termini stabiliti, 
fa pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica aggiornata, partecipa con la 
scuola al perseguimento di un armonico sviluppo psicofisico del figlio o della figlia, è 
invitata a partecipare ai consigli di classe, concorda il Pei con il consiglio di classe, 
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mantiene i contatti con i docenti, verifica lo svolgimento dei compiti assegnati, 
incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei 
tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

CTS e CTI CTS e CTI
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR 122 /2009 “Il Collegio dei Docenti definisce 
modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 
nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno 
parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa” La valutazione è espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 
individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Il processo di 
valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore formativo nell’ambito del 
percorso educativo-didattico, ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Funzioni della 
valutazione La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 1) 
verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati; 2) adeguare e proposte 
didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del 
gruppo classe; 3) predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, 
individuali o collettivi; 4) fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e 
sostenere l’apprendimento; 5) promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, 
delle proprie potenzialità e difficoltà; 6) fornire ai docenti elementi di autovalutazione 
del proprio intervento didattico; 7) comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici 
e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale. Nei confronti 
degli alunni BES si procede, si procede, di norma, ad una valutazione che tiene conto 
delle diverse tipologie di bisogni educativi speciali: VALUTAZIONE ALUNNI DVA 1. nei 
confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad 
alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti 
didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di 
apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. 2. 
Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere 
formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, 
deve comunque aver luogo… Se l’alunno con disabilità raggiunge un livello di 
preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, 
comunque, ad essi globalmente corrispondenti acquisisce un titolo di studio. Se 
raggiunge un livello di preparazione non riconducibile ai programmi ministeriali con 
una valutazione differenziata riferita al P. E. I. acquisisce un attestato delle competenze 
e delle abilità acquisite. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO (DSA) 1. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
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certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di esame di Stato, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 
alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono 
adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel 
diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità 
di svolgimento e della differenziazione delle prove. ( cfr. Linee guida e D M 5669 DELLA 
LEGGE 170 cfr. anche OM 11 art 23) LA VALUTAZIONE E IL PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Nella DIRETTIVA 
DEL MIUR, 27 DICEMBRE 2012 si afferma l’estensione a tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali delle misure previste dalla legge 170/2010 per gli studenti con DSA I 
Consigli di classe, sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, 
possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti 
compensativi previsti dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), 
meglio descritte nelle allegate Linee guida .Nel caso di difficoltà non meglio specificate 
e qualora si concordi di stendere un PDP, si sottolineeranno eventuali strumenti 
compensativi da utilizzare anche in sede d’esame mentre non è prevista alcuna misura 
dispensativa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

l`istituto "G. Meroni" proseguirà nei progetti in essere di orientamento in ingresso, 
post diploma e attività di alternanza scuola lavoro al fine di garantire il raccordo tra 
l`Istituto stesso, le scuole di provenienza, l` università e il mondo del lavoro, sia per gli 
alunni con disabilità che per le eccellenze.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il regolamento per la DDI è stato approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto.
 
La Didattica Digitale Integrata viene proposta agli studenti come modalità didattica 
complementare a quella in presenza, supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 
delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza della scuola di tipo 
tradizionale. Consente di rinforzare e arricchire la didattica quotidiana in presenza 
assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione all’inclusione.
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e le Linee Guida (Allegato A 
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al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione delle attività 
didattiche, che il nostro istituto ha attivato fin dalle prime settimane di scuola, 
fissando criteri e modalità di sviluppo, affinché la proposta didattica dei singoli 
docenti garantisse omogeneità e condivisione dell'offerta formativa e non si 
traducesse con la mera trasmissione di contenuti disciplinari. Così come previsto 
dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, per consentire di ottimizzare l’offerta 
didattica con i ritmi di apprendimento dei singoli studenti e prevedere sufficienti 
momenti di pausa.
L’organizzazione della didattica digitale integrata con quella in presenza o 
completamente a distanza, è il risultato di quanto già sperimentato attraverso la 
didattica a distanza attuata durante lo scorso anno scolastico. Ad oggi è già possibile 
affermare che la Didattica Digitale Integrata risulta essere, oltre che un’esigenza 
determinata dall’emergenza sanitaria ancora in corso, un utile strumento per:

·       condividere materiali didattici fra docente e studente e con le loro famiglie; 

·       veicolare approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

·       personalizzare gli interventi didattici, rispondendo così alle esigenze dettate da 
bisogni educativi speciali; 

·       contribuire a sviluppare  le competenze disciplinari e personali degli studenti.

Per tale ragione, l’istituto Meroni ha scelto, fin dallo scorso anno scolastico, di 
utilizzare le nuove tecnologie a supporto delle proprie attività formative e in 
particolare ha individuato nei seguenti strumenti i canali della comunicazione ufficiale 
tra la scuola, gli studenti e le loro famiglie:

·       Il sito scolastico, attraverso il quale studenti e famiglie possono fruire le 
comunicazioni ufficiali da parte della scuola;

·       il registro elettronico, attraverso il quale i docenti comunicano le attività svolte 
e quelle da svolgere;

·       la piattaforma Scuola365, per attivare video lezioni sincrone con docenti e/o 
esperti in caso di progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa, 
video lezioni asincrone tra studenti svolte autonomamente, singolarmente o 
in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti e per condividere materiale 
didattico.

Priorità del nostro istituto, in questo particolare momento storico, è la scelta di 
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rafforzare il compito formativo dell’insegnante per mantenere viva l’azione educativa 
e combattere il rischio di isolamento e di demotivazione dei ragazzi, specie dei più 
fragili, cercando, ove possibile, di limitare al minimo la disparità di accesso alla 
tecnologia, anche attraverso la fornitura di dispositivi elettronici di proprietà 
dell’istituto.
Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità o BES, gli interventi dei 
docenti mirano con precedenza a  mantenere vivo il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva.
A tal fine i consigli di classe hanno provveduto a rimodulare le programmazioni 
didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline, in accordo con quanto 
stabilito nelle riunioni di materia.
Ciascun consiglio di classe ha poi individuato una serie di metodologie da applicare 
durante i diversi momenti di insegnamento-apprendimento. Nello specifico si è 
stabilito di privilegiare il lavoro cooperativo, la Flipped Classroom, la ricerca di 
gruppo. Tali metodologie concorrono, infatti, alla formazione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni e permettono di presentare proposte didattiche ideali 
per la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che di acquisire abilità 
e conoscenze.
Gli Obiettivi formativi che si intendono perseguire durante il presente anno scolastico 
attraverso la Didattica digitale integrata sono i seguenti:

·       favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione;

·       garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con 
l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP;

·       adattare, in particolar modo negli ambienti di apprendimento a distanza, i criteri e 
delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la 
partecipazione degli studenti, con particolare attenzione a favorire  il loro 
coinvolgimento e la partecipazione attiva, consentendo la dove richiesto la 
didattica in presenza;

·       privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato in particolar 
modo  al raggiungimento della competenza relazionale e sociale e alla capacità di 
imparare ad imparare;

·       contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 
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interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone 
sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;

·       favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli 
obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, 
attraverso il costante dialogo con l’insegnante;

·       realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

·       valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche 
degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un 
riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 
incompleti o non del tutto adeguati;

·       mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul registro, 
garantendo l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 
studenti.

·       privilegiare la valutazione di tipo formativo;

Attenzione particolare viene proprio rivolta al momento della valutazione.  Il nostro 
Istituto ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior 
ragione a distanza, ha sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo 
fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella 
valorizzazione, nella promozione e nel sostegno del processo di apprendimento, non 
tanto e non solo del prodotto.
Pertanto la valutazione metterà in evidenzia tutte quelle attività intraprese dagli 
insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni utili sul percorso 
avviato. La valutazione formativa, svolta in itinere, monitora la dinamica dell’azione 
formativa, e permette di calibrare l’azione stessa anche in vista di un eventuale e 
auspicabile recupero o, nei casi positivi, di un ulteriore incremento.
 La valutazione ha anche una dimensione sommativa, che tende invece a verificare se, 
al termine di un segmento di percorso, gli obiettivi di apprendimento sono stati 
raggiunti e a che livello. Essa in quanto sintesi, tiene conto anche della crescita 
personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze 
personali nell’attività di studio.
In tale circostanza emergenziale la valutazione sommativa deve dare un valore 
particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare 
con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché tener 
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conto delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale in cui lo 
studente si trova ad operare. Le prove di verifica sommativa dovranno essere 
progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei contenuti 
proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Tra le modalità di verifica 
l’insegante potrà privilegiare l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, 
individuale o per piccoli gruppi, ricerca o approfondimento, la stesura di elaborati o lo 
svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti che 
consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti, la 
produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di 
consegne aventi carattere di novità e complessità. Le verifiche scritte potranno essere 
applicate anche in modalità asincrona.
Per entrambe le tipologie di valutazione i docenti faranno riferimento a griglie di 
valutazione elaborate dal Collegio dei docenti e dai dipartimenti di materia.
Anche la griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di 
valutazione sommativa per tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano 
triennale dell’offerta formativa 2019-2022 dell’Istituto, è stata implementata da 
indicatori che tengono conto degli elementi sopra esposti.
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle 
misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. è  necessario, ora più 
che mai, che i docenti procedano alla valutazione indicando con chiarezza e 
trasparenza le modalità di verifica e gli elementi oggetto di valutazione e prendano in 
considerazione ogni contributo manifestato dagli studenti durante le attività 
didattiche.
Pertanto i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e convenzionali, 
potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti 
dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che 
scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il 
livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunti,  stimolando anche 
forme di autovalutazione da utilizzare in sede di scrutinio finale per tracciare il 
percorso svolto dagli alunni attraverso i loro prodotti.
Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno 
recuperato il primo quadrimestre, sarà effettuato il recupero in itinere o mediante 
corsi e sportelli di recupero. A ogni studente verranno assegnati percorsi 
individualizzati e prove mirate.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Compiti organizzativi Affianca l’opera del 
Dirigente in tutte le sue funzioni Partecipa 
ai lavori di programmazione dell’attività 
d’Istituto Assiste i responsabili di progetto 
nelle varie fasi Predispone il calendario 
annuale degli impegni connessi alla 
funzione docente (attività collegiali) Cura 
con il Dirigente la comunicazione tra i 
docenti e i plessi attraverso la 
predisposizione di circolari Predispone la 
modulistica per rendere più razionale la 
documentazione dell’attività d’Istituto 
Predispone gli orari di ricevimento dei 
genitori Coordina le manifestazioni alle 
quali l’Istituto aderisce, rapportandosi con i 
docenti, il personale A.T.A e con gli Enti e le 
Associazioni che le richiedono Partecipa 
regolarmente agli incontri con il Dirigente 
per coordinare le attività e per individuare i 
punti di criticità dell’Istituto e proporre 
soluzioni.

2

Gruppo di coordinamento didattico: 
formato da: Comitato di Presidenza, 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

14
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referenti di materia (o comunque di ambito 
disciplinare) e/o altri referenti.

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del POF 
,il suo arricchimento anche in relazione con 
enti e istituzioni esterne. Alternanza e 
Rapporti Imprese Valutazione, INVALSI, 
RAV, PDM, procedure e modulistica 
Orientamento Didattica, integrazione, PTOF 
e autonomia

4

Il ruolo del coordinatore del dipartimento 
ha un'importanza fondamentale 
nell'organizzazione dei lavori di questa 
importantissima articolazione del Collegio 
dei Docenti. Infatti, tale figura è ricoperta 
da docenti che sono molto esperti in campo 
didattico, dove l'esperienza non 
corrisponde all'anzianità di servizio, ma a 
una serie di fattori che si acquisiscono non 
obbligatoriamente andando avanti negli 
anni. Il suo lavoro di moderatore nel 
dibattito è essenziale per:  concordare 
scelte comuni inerenti al valore formativo e 
didattico-metodologico,  programmare le 
attività di formazione/aggiornamento in 

Capodipartimento 11
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servizio,  comunicare ai colleghi le 
iniziative che vengono proposte dagli enti 
esterni e associazioni,  programmare le 
attività extracurricolari e le varie uscite 
didattiche. Durante le riunioni di 
dipartimento, i docenti:  discutono circa 
gli standard minimi di apprendimento, 
declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze,  definiscono i contenuti 
imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 

 individuano le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali. Oltre alla mera "scelta" 
dei nuclei fondanti delle discipline, in sede 
di dipartimento sono avviate delle 
riflessioni didattiche, pedagogiche, 
metodologiche ed epistemologiche, volte a 
migliorare il processo di 
insegnamento/apprendimento. È bene 
ricordare che l'azione didattica deve 
favorire l'apprendimento da parte del 
discente, quindi un confronto diretto può di 
certo far sì che ciascun docente possa far 
tesoro delle esperienze realizzate dai 
colleghi. Ogni docente attiva delle 
metodologie proprie e che egli stesso 
ritiene più idonee di altre, ma il concetto di 
metodologia più idonea può essere fine a 
sé stesso, in quanto le proprie "tecniche" 
devono essere sempre in fieri, perché 
diversi sono i contesti e diverse sono le 
cose che necessitano di risposte differenti. 
Si affidano ai dipartimenti anche la 
redazione di prove d’ingresso comuni a 
tutte le classi, generalmente prime e terze, 
per valutare i livelli degli studenti e attivare 
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le strategie più idonee per l’eventuale 
recupero e per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi inerenti agli 
anni scolastici pregressi. Compito dei 
dipartimenti è anche la progettazione degli 
interventi di recupero, la valutazione delle 
proposte di adozione dei libri di testo e 
l’acquisto di materiale utile per la didattica.

Responsabile di plesso

Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive del Dirigente. Riferisce 
ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni ed avvisi 
urgenti. Fa rispettare il regolamento 
d’Istituto. Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti e, se 
necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente. Inoltra all'ufficio di Segreteria 
segnalazioni di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. Facilita le relazioni tra le 
persone dell'ambiente scolastico, accoglie 
gli insegnanti nuovi mettendoli a 
conoscenza della realtà del plesso, riceve le 
domande e le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale A.T.A..

2

Il responsabile di laboratorio, pur non 
essendo un tecnico, ha la funzione di 
supervisione, coordinamento e verifica 
della corretta applicazione di quanto 
indicato nel regolamento di laboratorio, 

Responsabile di 
laboratorio

7
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riferendo le eventuali anomalie riscontrate 
al Dirigente Scolastico. Espleta i seguenti 
compiti: 1. controllare e verificare in avvio 
di anno scolastico, utilizzando l’elenco 
descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti in laboratori, avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi; 2. 
indicare all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
del laboratorio di cui ha la responsabilità; 3. 
formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiranno, specificando 
criteri adottati e priorità; 4. sovrintendere 
alle attività dell'assistente tecnico per 
quanto riguarda il funzionamento del 
laboratorio e della manutenzione ordinaria; 
5. controllare periodicamente durante 
l’anno il funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, segnalando guasti e 
anomalie al DSGA; 6. relazionarsi con il 
responsabile della rete informatica e della 
sicurezza informatica in merito a variazioni 
strutturali della rete LAN ed a variazioni sui 
criteri di sicurezza utilizzati; 7. controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento delle macchine 
contenute nel laboratorio affidato, 
restituendo l’elenco descrittivo citato al 
punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di Sua competenza.

si occupa di: Formazione interna: azioni 
rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia 

Animatore digitale 1
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attraverso l'organizzazione diretta di 
laboratori formativi sia favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica ad altre attività formative già 
previste sia a livello nazionale sia a livello 
locale; Coinvolgimento della comunità 
scolastica: azioni dirette a favorire la 
partecipazione e il protagonismo delle 
studentesse e degli studenti, anche 
attraverso workshop e giornate dedicate 
aperti alle famiglie e agli altri attori del 
territorio per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; Creazioni di soluzioni 
innovative: individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili, 
diffusione di buone pratiche, attività di 
assistenza tecnica, progettazioni funzionali 
al raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel PTOF che introducono e realizzano 
l'implementazione delle tecnologie e 
soluzioni digitali nella didattica quotidiana 
(ad esempio acquisti di piccole attrezzature 
digitali, percorsi per la sperimentazione di 
soluzioni innovative).

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico: • mette 
in atto, per quanto di sua competenza, le 
direttive del Dirigente scolastico relative 
all’utilizzo delle attrezzature e delle 
strumentazioni didattiche; • collabora con il 
Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi nella definizione del piano 
annuale degli acquisti e di quello della 
manutenzione; • collabora col Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi nella 
gestione dell’inventario del materiale 
didattico e delle strumentazioni; cura, in 

Responsabile Ufficio 
Tecnico

1
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collaborazione con l’Ufficio Acquisti, i 
rapporti con le Amministrazioni pubbliche, 
in particolare con l’Amministrazione 
provinciale, per quanto riguarda la 
manutenzione degli impianti dei laboratori 
e delle aule speciali e i loro ampliamenti; • 
fa parte dello staff dirigenziale e del 
Servizio di prevenzione e sicurezza per 
quanto riguarda le sue competenze 
specifiche; • coordina, in collaborazione con 
l’Ufficio Personale, le attività degli 
assistenti tecnici assegnando ad essi 
incarichi specifici, tenuto conto del loro 
profilo professionale; • collabora con i 
docenti responsabili di progetti disponendo 
la predisposizione e l’utilizzo di 
apparecchiature e strumentazioni 
didattiche e la produzione di opere 
multimediali; • riceve dai docenti richieste 
per l’utilizzo straordinario o ordinario di 
apparecchiature e strumentazioni 
didattiche e ne stabilisce le modalità ed i 
tempi di utilizzo.

Si pone l’obiettivo di contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazioni, con azioni a carattere 
preventivo e con una strategia di 
attenzione, tutela ed educazione nei 
confronti dei minori coinvolti, sia nella 
posizione di vittime sia in quella di 
responsabili di illeciti, assicurando 
l’attuazione degli interventi senza 
distinzione di età nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche. Il Referente per la 
legalità si occupa di: - comunicazione 
interna: cura e diffusione di iniziative 

Referente Bullismo e 
CyberBullismo e 
Referente per la 
legalità

1
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(bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di 
progettazione......); - Comunicazione 
esterna con CTS, famiglie e operatori 
esterni; - Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; - 
Progettazione di attività specifiche di 
formazione - Progettazione percorsi 
formativi rispondenti ai bisogni degli 
studenti (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete...); - 
Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; - 
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

Referenti Antidroga

Si occupano di mettere in essere tutte 
quelle strategie atte a prevenire e 
contrastare l'uso di sostanze stupefacenti 
da parte degli studenti.

2

Referente per la rete, 
Referente sito, pagina 
facebook

Gestisce i progetti di sperimentazione delle 
nuove tecnologie nella didattica - Coordina 
l’informatizzazione didattica - Gestisce i 
supporti multimediali - Elabora strategie 
per la circolazione, l’informazione, la 
condivisione dei documenti dell’istituto e 
delle varie attività. - Coordina il gruppo di 
redazione del sito web dell’istituto - 
Coordina le attività connesse alla 
realizzazione di materiale per la 
pubblicizzazione dell’istituto Gestisce le 
attività dell’istituto

1

Referenti di Indirizzo
referente: IP Arredi e forniture d’interni IP 
Servizi Commerciali IT Grafica e 
Comunicazione LA Design IP Serale

5
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G.L.I. (Gruppo lavoro 
inclusione + Alunni 
stranieri)

COSTRUIRE COMUNITA’ AFFERMARE VALORI 
INCLUSIVI PRODURRE POLITICHE 
INCLUSIVE: SVILUPPARE UNA SCUOLA PER 
TUTTI ORGANIZZARE IL SOSTEGNO ALLE 
DIVERSITA’ SVILUPPARE PRATICHE 
INCLUSIVE

3

Eccellenze e 
certificazioni 
linguistiche

Predispongono e preparano tutto ciò che è 
propedeutico ala certificazione linguistica. 
La certificazione è un documento ufficiale, 
riconosciuto internazionalmente, rilasciato 
da enti autorizzati ed accreditati dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica, che attesta il 
grado di conoscenza di una lingua straniera 
in conformità al Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue approvato dal 
Consiglio d’Europa. Quest’ultimo ha 
l’obiettivo di fornire una base comune per il 
riconoscimento reciproco delle qualifiche 
fra cittadini dei diversi stati membri della 
U.E., uniformare i programmi di studio 
delle lingue, definire gli orientamenti sui 
piani di studio, ecc., promuovere la mobilità 
e favorire la comunicazione tra gli operatori 
del settore delle lingue moderne. Le 
certificazioni si ottengono dopo aver 
superato una serie di prove che attestano 
tutte e quattro le abilità linguistiche 
(Lettura – Comunicazione scritta – Ascolto – 
Comunicazione orale), attraverso la 
rappresentazione di situazioni autentiche.

1

Il nostro Istituto si è accreditato nel luglio 
2003 quale sede per sostenere gli esami 
(Test Center) accreditato AICA per il rilascio 
delle Certificazioni ECDL (Patente Europea 

Certificazioni 
informatiche

2
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ECDL) e adesso è operativo più che mai 
L’Istituto, in qualità di Test Center, ha il 
compito di:  gestire la vendita delle Skills 
Card per conto dell’AICA;  indire sessioni 
d’esami e garantire il loro regolare 
svolgimento. La certificazione Nuova ECDL 
è stata voluta da AICA per rispondere 
all'esigenza di creare maggiore 
competenza, di rendere più attuali i 
contenuti, più flessibile l'approccio, più 
internazionale il quadro di insieme delle 
competenze raggiungibili. Gli obiettivi 
generali del progetto ECDL dell’IIS Meroni 
sono: • incentivare e facilitare il 
conseguimento delle certificazioni ECDL da 
parte dei propri allievi, sia istituendo corsi 
di preparazione agli esami, sia adottando 
costi più contenuti rispetto a quelli 
suggeriti da AICA. • Favorire il 
conseguimento delle certificazioni ECDL 
anche da parte del personale docente e 
non docente della scuola; • consentire 
anche ai privati esterni all’Istituto la 
possibilità di ottenere la certificazione, 
offrendo quindi al territorio un servizio di 
sviluppo culturale in ambito informatico. In 
Istituto, durante l’anno scolastico, vengono 
periodicamente programmate sessioni 
d’esame durante le quali è possibile 
sostenere gli esami per il conseguimento 
della certificazione ECDL. Gli esami previsti 
possono essere vari a seconda della 
certificazione desiderata.

La commissione stabilisce di supportare i 
colleghi che decidessero di aderire a dei 
PON sia nella loro stesura che nel 

Commissione PON 3
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caricamento del materiale sulla 
piattaforma. In particolarerivedei progetti 
PON presentati dai colleghi supportando i 
docenti esperti e tutor nel caricamento del 
materiale sulla piattaforma. La 
commissione inoltre si riserva di tenere 
monitorato il sito 
http://www.istruzione.it/pon/ valutando le 
proposte di PON e presentando le più 
interessanti ai colleghi.

Il referente per l'educazione civica è stato 
individuato su proposta del dirigente 
scolastico al Collegio ed è una figura 
inserita a partire dall'a.s. 2020/21. Si tratta 
di un docente con spiccate capacità di 
promuovere cooperazione ed 
apprendimento organizzativo e con 
particolare attitudine al supporto e alla 
rendicontazione. Si segnalano alcuni dei 
compiti assegnati: - Coordinare l’ideazione, 
la progettazione, la programmazione e la 
realizzazione del curricolo di istituto 
dell’Educazione civica; - Operare azioni di 
tutoraggio, di consulenza, di 
accompagnamento delle attività, di 
formazione a cascata e di supporto alla 
progettazione; - Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto tra i 
vari coordinatori di classe per l’Educazione 
civica; - Supervisionare le diverse attività, 
curando in particolare la loro valutazione in 
termini di efficacia e di efficienza; - Favorire 
la diversificazione dei percorsi didattici 
nelle singole classi; - Rapportarsi con la 
funzione strumentale PTOF, in modo da far 
confluire nel documento dell’Offerta 

Referente Educazione 
civica

1
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formativa quanto progettato e realizzato in 
relazione all’insegnamento dell’Educazione 
civica; - Monitorare l’andamento 
dell’insegnamento dell’Educazione civica; - 
Fornire report sull’andamento 
dell’insegnamento agli Organi Collegiali; - 
Verificare e valutare il processo educativo 
al termine del percorso annuale e 
presentare, a conclusione dell’anno 
scolastico, al Collegio Docenti, una 
relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti in termini di punti di forza e 
sottolineando le eventuali criticità da 
affrontare e le esperienze didattiche e le 
soluzioni organizzative più significative 
dell’istituto, perché siano disseminate.

Referente Covid

La figura del Referente Covid è stata 
introdotta dall'a.s. 2020/21. Il Dirigente ha 
individuato 6 docenti che hanno ricevuto 
specifica formazione poiché è 
fondamentale che in ogni scuola siano 
presenti degli addetti in grado di 
rispondere prontamente a casi 
sospetti/probabili e confermati di COVID-19 
nonché di attuare strategie di prevenzione 
previste nei protocolli. Il referente svolge 
un ruolo di interfaccia con il dipartimento 
di prevenzione e ATS e collabora con il 
Dirigente scolastico alla stesura delle 
procedure per la segnalazione di casi 
sospetti o confermati di Covid19 a scuola.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Sostituzione docenti assenti Alternanza S.L. 
e Rapporti Imprese LAD
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Progetto la lavagna creativa Progetto 
pittura ad acrilico Progetto fumetto e/o 
murales Supporto funzione strumentale e 
docenti LAD Progetto ora alternativa a IRC 
Alternanza S.L. e Rapporti Imprese LAD 
Sostituzione docenti assenti Progetto corso 
photoshop
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Corso italiano per stranieri Sostituzione 
docenti assenti Coordinamento succursale 
Sportelli d'aiuto allo studio Scrittura 
Creativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

Collaboratore del DS Sezione Serale 
Supporto FS Alternanza S.L. settore legno 
Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

A016 - DISEGNO 
ARTISTICO E 
MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

1
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Potenziamento•
Organizzazione•

A026 - MATEMATICA

VICEPRESIDENZA Valutazione, INVALSI, RAV, 
PDM, procedure e modulistica Referente 
rete e sito, pagina facebook, gestione R.E.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Alternanza e Rapporti con le Imprese TGC 
Sostituzione docenti assenti Sportello 
d'aiuto allo studio pomeridiano Progetto 
corso CAD 2D Progetto corso CAD3D 
Progetto corso di Fotografia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Coding Preparazione alla certificazioni 
informatiche Supporto alle funzioni 
strumentali Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE Sostituzione docenti assenti 2
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GIURIDICO-
ECONOMICHE

Coordinamento Educazione Civica Progetto 
Educazione Civica contro il bullismo 
Progetto educazione alle legalità La 
Costituzione in classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Sportello d’aiuto allo studio pomeridiano: 
Chimica Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Sostituzione docenti assenti Sportello 
d’aiuto allo studio pomeridiano
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Sportello d’aiuto allo studio pomeridiano 
Sostituzione docenti assenti Alternanza S.L. 
e Rapporti con le Imprese SCA SCT 
Certificazioni PET e FIRST
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

E’ la figura direttiva più importante e con le maggiori 
responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Come si può 
leggere nella Tabella A del CCNL 29/11/2007 il profilo del 
DSGA rientra nell’Area D del personale ATA. Le sue attività 
principali sono di tipo amministrativo, contabile e direttivo. 
Nello specifico:  svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna;  sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo – 
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 
165/2001).;  formula, all’inizio dell’anno scolastico una 
proposta di piano dell’attività inerente le modalità di 
svolgimento delle prestazioni del personale ATA. Il dirigente 
scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo 
avere espletato le procedure relative alla contrattazione di 
istituto con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU;  previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario;  svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;  è 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili;  può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi;  può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale;  possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche. Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
In particolare i compiti previsti per il Direttore sono i 
seguenti:  redige le schede illustrative finanziarie di ogni 
singolo progetto compreso nel Programma annuale;  
predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro 
il 30/6 il Consiglio di istituto esegue;  aggiorna 
costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli 
progetti, con riferimento alle spese sostenute (articolo 7, 
comma 2);  firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento 
(art. 12);  provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
(articolo 11, comma 4);  provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1);  predispone il 
Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5);  
tiene e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7);  è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 29, comma 5);  svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
2);  svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
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espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3);  
espleta le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti 
che richiedono la forma pubblica;  provvede alla tenuta 
della documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 
35, comma 4);  redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3);  ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

Ufficio protocollo
Scarico comunicazioni e posta elettronica, tenuta del 
registro protocollo e archiviazione

Ufficio acquisti

Adempimenti tenuta degli inventari, discarico, passaggio di 
consegne, redazione preventivi e acquisizione offerte, 
emissione buoni d'ordine, tenuta dei registri di magazzino, 
impianto della contabilità di magazzino, etc.

Ufficio per la didattica

iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificati degli alunni, diplomi, esonero tasse 
scolastiche, infortuni alunni, assenze alunni, tenuta 
fascicoli, registri, etc. (tutte le pratiche connesse alla 
gestione alunni)

Ufficio per il personale 
A.T.D.

stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, 
retribuzione personale supplente, compenso ferie non 
godute, periodo di prova, documenti di rito, certificati di 
servizio, autorizzazione esercizio libera professione, decreti 
di congedo ed aspettativa, inquadramenti economici 
contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera, 
procedimenti disciplinari, procedimenti pensionistici, tenuta 
dei fascicoli, etc. (tutte le pratiche e I procedimenti relative 
al personale ).

liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e 
indennità al personale, impegni di spesa ed accertamenti 

UFFICIO CONTABILITA' / 
PROGETTI
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d'incasso, mandati di pagamento e reversali d'incasso, 
adempimenti fiscali, erariali, previdenziali, dichiarazioni 
varie, collabora con dsga per elaborazione programma 
annuale, conto consuntivo etc. (tutte le prataiche e I 
procedimenti di natura contabile amministrativa) 
Adempimenti connessi alla gestione e ai procedimenti 
relative ai progetti oltre alla gestione e ai procedimenti 
relative agli acquisti dell’Istituto fatta eccezione a quelli 
dell’indirizzo Legno Arredo.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Circolari Interne https://meroni.edu.it/circolari-
studenti/ - https://meroni.edu.it/circolari-genitori/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 POLO FORMATIVO AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 POLO FORMATIVO AMBITO 27

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DEI LICEI MONZA-BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE -REGIONE LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE -REGIONE LOMBARDIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE FIBRA 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete FIBRA 4.0 è una rete di scuole ai sensi dell’art. 7 del DPR. 275/1999 e dell'art 7 
comma 3 del D.lgs. 61/2017 , con le seguenti finalità:

promuovere l’istruzione professionale in Italia, con particolare riferimento ai settori 
della produzione industriale ed artigianale;

1. 

condividere buone pratiche per la didattica e l’orientamento;2. 

stabilire relazioni con le associazioni di categoria rappresentative delle aziende 
industriali ed artigianali del settore manifatturiero;

3. 

formulare proposte al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e alle Regioni 4. 
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per quanto di competenza;

rappresentare le esigenze degli istituti della rete a livello nazionale e regionale;5. 

promuovere l’immagine degli istituti professionali ad indirizzo industriale e 
artigianale;

6. 

promuovere attività formative;7. 

partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità di cui ai punti da a) a 
g).

8. 

La rete partecipa alle altre realtà associative nazionali con le altre reti di scuole, 
consorzi e associazioni autonome al fine di contribuire, in una visione generale, al 
rilancio degli Istituti professionali, in cui è prevista la presenza di partner scientifici.

La scuola capofila a livello nazionale è l’Ipsia Lancia di Borgosesia (VC). Possono 
sottoscrivere l’accordo di rete le scuole statali o paritarie con percorsi di istruzione 
professionale ad indirizzo industria ed artigianato per il Made in Italy.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

La scuola per migliorare e ampliare la propria organizzazione e formazione docenti, 
predispone corsi di diverso tipo e modalità per promuovere una maggiore sicurezza, 
prevenzione e attenzione sul luogo di lavoro. Questi corsi saranno finalizzati rispetto 
all'ambito della Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola, con interventi formativi 
previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole e 
specificatamente: 1. Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta 
del Documento di Valutazione dei Rischi; 2. Aggiornamento e formazione delle competenze 
del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli incendi; 3. Interventi formativi 
connessi con l’adozoione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal 
D.Lvo n. 81/2008. Tali corsi saranno tenuti da enti accreditati, con tempistiche e modalità che 
saranno definite in base alla disponibilità degli enti stessi. Negli ultimi anni si sono tenuti i 
seguenti corsi: - Corsi sulla sicurezza sul lavoro-formazione lavoratori della durata di 12 ore, 
tenuto da "626 azienda Corsi Sicurezza sul Lavoro" in modalità online con test finale. - Corso 
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di BLSD ( rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce) operatore laico 
della durata di 5 ore, tenuto da AREU Regione Lombardia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti non formati ed interessati

Modalità di lavoro
Workshop•
Cooperativo•

 

 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La scuola aderisce al Piano Nazionale Formazione Docenti, all’interno della rete di ambito 27 
(scuola polo Mosè Bianchi Monza), attuando un piano di Formazione e Aggiornamento, sia in 
rete, aderendo ai progetti proposti dalla stessa, che singolarmente, per il triennio 2016/17-
2017/18-2018/19, in coerenza con il PDM dell’Istituto, secondo le indicazioni della legge 
107/2015. Il Piano è finalizzato all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di 
miglioramento dell’Offerte Formativa attraverso l’individuazione di priorità che si esplicano 
attraverso i seguenti punti: 1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 3. 
Inclusione e disabilità 4. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 5. 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 6. Scuola e lavoro Negli ultimi 
anni si sono tenuti i seguenti corsi: - Corso "Una didattica efficace per i DSA", della durata di 2 
mesi, effettuato on line con test finale tenuto da AID ( Associazione Italiana Dislessia) . - Corso 
informativo sulle problematiche e metodologie di gestione per gli alunni ADHD, della durata 
di 4 ore. - Corso - Laboratorio formativo esperienziale "La gestione del gruppo classe", della 
durata di 16 ore, tenuto dalla "Associazione Comunità Nuova”. - Corso "Didattica per 
competenze: progettare per saper fare e saper essere”, della durata di 18 ore ( 6 on line e 12 
in presenza), tenuto dalla professoressa Sandra Ronchi. Nel corso del prossimo triennio 
saranno effettuati i seguenti corsi: -Corso “Gli studenti non sono vasi da riempire ma fiaccole 
da accendere “(Plutarco)- Metodologie didattiche innovative per facilitare l’apprendimento 
degli studenti, della durata 18 ore ( 6 incontri di 3 ore ciascuno), tenuto da un Esperto esterno 
accreditato. - Corsi di aggiornamento predisposti dal CTI- Monza sugli argomenti Inclusione e 
disabilità - Corsi "Generazione web- nuove tecnologie e metodologie didattiche", della durata 
variabile in base al tipo di corso, tenuti dalla rete AFOL Monza-Brianza
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 TOP SOLID

TopSolid, è un nuovo software acquistato dalla scuola, per agguirnare il pacchetto informatico 
dei propri laboratori, con il fine di allineare la preparazione dei ragazzi a quella richiesta dalle 
aziende del settore presenti in territorio. Il software ha diverse pecuriarità, che sono: Funzioni 
speciali per il legno Modellazione 3D senza limiti Personalizzazione potente a tutti i livelli 
Massima flessibilità di utilizzo per ottimizzare il proprio lavoro Strumenti indispensabili per 
condividere i progetti Una soluzione aperta con numerose interfacce di scambio dati Messa in 
tavola rapida e precisa Rendering realistico integrato Soluzione CAM su misura 2D½ - 3D - 4&5 
assi Simulazione delle lavorazioni per una maggiore sicurezza Insieme all'acquisto del 
programma è stato prestabilito un percorso formativo di 24 ore, per la formazione e 
conoscenza del programma destinato ai docenti ITP del percorso Tecnico Industria Mobile e 
Arredamento e agli altri docenti delle materie professionalizzanti del legno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari ITP e docenti materie di indirizzo settore TIMA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE SARS COV2

Il 12 Settembre 2020 i docenti hanno partecipato ad un incontro di formazione in cui sono 
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stati illustrate le procedure idonee per contrastare la diffusione del Coronavirus in ambito 
scolastico.

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTARE PER SAPER FARE E SAPER ESSERE.

Dal 9 Aprile al 14 Maggio 2018 si è tenuto il corso di aggiornamento:“Didattica per 
competenze: progettare per saper fare e saper essere”, tenuto dalla professoressa Ronchi 
(docente esperto esterno). Il corso era rivolto a tutti i docenti interessati a sperimentare la 
didattica delle competenze anche in vista della recente riforma dell’istruzione professionale. 
Tale riforma, infatti, chiede di strutturare il percorso formativo in unità di apprendimento 
volte a maturare nei ragazzi competenza specifiche. Lo scopo del corso era aiutare gli 
insegnanti a sviluppare una didattica atta a offrire ai ragazzi gli strumenti utili a organizzare le 
loro conoscenze e abilità per risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Il corso ha 
affrontato le se-guenti tematiche: competenze, unità di apprendimento e valutazione. La 
formazione era articolata in 18 ore così suddivise: - 12 ore in presenza (lezione e laboratori) - 6 
ore on line per la condivisione degli elaborati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 “GLI STUDENTI NON SONO VASI DA RIEMPIRE MA FIACCOLE DA ACCENDERE 
“(PLUTARCO) METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER FACILITARE L’APPRENDIMENTO 
DEGLI STUDENTI

Nei mesi di Aprile e Maggio 2019 si è tenuto il corso di formazione “Metodologie didattiche 
innovative per facilitare l’apprendimento degli studenti”, tenuto dalla professoressa Perrone 
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Arianna (docente esterno). Il corso era articolato in 6 incontri da 3 ore ciascuno, per un totale 
di 18 ore. Il corso proposto voleva rispondere all’esigenza di creare ambienti di 
apprendimento sempre più efficaci e commisurati alle caratteristiche degli studenti. La 
docente ha dedicato una parte degli incontri alla presentazione teorica degli argomenti, una 
parte alla sperimentazione delle metodologie. I docenti hanno lavorato su: Storytelling, attività 
esperienziali con i Lego, Brainstorming, Mappe concettuali, Mappe mentali, Cooperative 
learning, Flippend Classromm, Apprendimento situato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE ATTRAVERSO L’USO DELLA RETE - MERONI 4.0 
- NEXT GENERATION

Corso di formazione per docenti. Il corso proposto vuole rispondere all’esigenza di creare 
ambienti di apprendimento (e-learning) sempre più efficaci e commisurati alle caratteristiche 
degli studenti in ambiente cloud. Perché questo avvenga è necessario che i docenti conoscano 
e sappiano applicare metodologie didattiche innovative anche a distanza che suscitino il 
coinvolgimento attivo dei discenti, favoriscano i loro processi di apprendimento e realizzino 
concretamente l’inclusione. In particolare, durante gli incontri, verranno illustrate, attraverso 
l’utilizzo di piattaforme online, metodologie didattiche atte a sviluppare le conoscenze e 
competenze degli alunni. L'attività di formazione mira a garantire una maggiore diffusione a 
livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e serve, in particolare, per 
supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti: - Formazione interna a distanza: 
azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta di 
laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre 
attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale - Coinvolgimento della 
comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle 
studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop online aperti alle famiglie e agli altri 
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attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; - Creazioni di soluzioni 
innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, diffusione di 
buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l’implementazione delle tecnologie e 
soluzioni digitali nella didattica quotidiana.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA D.LVO 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA D.LVO 81/08
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA D.LVO 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA D.LVO 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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