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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’Istituto Superiore “G. Meroni” è collocato nella città di Lissone, realtà urbana perfettamente inserita nel 
contesto produttivo della provincia di Monza e Brianza. 

Lissone costituisce un territorio a forte vocazione industriale e con un settore terziario della 
comunicazione e dei servizi particolarmente avanzato. È uno dei centri produttivi più importanti  per 
quanto riguarda il settore manifatturiero del mobile, grazie al quale occupa una posizione di leadership 
sia a livello nazionale che internazionale.

La realtà produttiva, caratterizzata soprattutto da medie e piccole imprese artigianali, ha subito negli 
ultimi anni rapidi cambiamenti grazie all’evoluzione delle tecnologie a supporto della produzione.

L’Istituto “G. Meroni”, attraverso la specificità degli indirizzi che lo costituiscono e l’esperienza pluriennale 
nel settore della filiera del legno e dell’arredamento, ha saputo costruire un rapporto sinergico con la 
realtà produttiva del territorio e con le associazioni territoriali di categoria, garantendo ai propri studenti 
un costante monitoraggio e aggiornamento delle competenze richieste dal mondo del lavoro. Inoltre si 
configura come un vero e proprio luogo fisico di sperimentazione ed incontro tra vecchie e nuove 
professioni grazie alla presenza di diversi laboratori e all’attivazione di numerosi progetti extrascolastici.

Il territorio lissonese si relaziona e si confronta con molti territori che compongono l’area metropolitana 
di Milano, in particolare con Monza che è il più grande polo attrattore che confina direttamente con la 
città.

La vicinanza della stazione ferroviaria e il collegamento con autobus di linea fanno sì che l’Istituto risulti 
facilmente raggiungibile per un bacino di utenza molto esteso. 

La varietà e l’articolazione dell'offerta formativa, che comprende l'Istruzione professionale, l'Istruzione 
tecnica e l’Istruzione del Liceo, ha lo scopo di favorire lo sviluppo di abilità e competenze tese a garantire 
l’inclusione, l’orientamento e la personalizzazione dei percorsi di studio, e fornire il servizio più adatto 
alle richieste degli utenti delle diverse tipologie.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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 https://meroni.edu.it/

Plessi

G. MERONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MBRI063017

Indirizzo VIA A. STOPPANI, 38 LISSONE 20851 LISSONE

Indirizzi di Studio

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

•

SERVIZI COMMERCIALI•
OPERATORE DEL LEGNO•

Totale Alunni 352
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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
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE•
OPERATORE DEL LEGNO•

Totale Alunni 17

G. MERONI (PLESSO)

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•
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Totale Alunni 97

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 472

Approfondimento

L’istituto “G. Meroni” di Lissone nasce nel 1878 come “Scuola serale di disegno e intaglio” e si inserisce 
nel contesto del settore legno-arredo presente sul territorio favorendo lo sviluppo della lavorazione 
meccanica del legno e contribuendo alla realizzazione delle prime grandiose esposizioni di mobili. Allora 
l’obiettivo era quello di fornire ai giovani occupati nel settore insegnamenti teorici e pratici collegati al 
disegno ed alla costruzione dei mobili.

Nel 1955 l’Istituto diventa scuola autonoma e sceglie la propria denominazione in onore di Giuseppe 
Meroni, lungimirante ispiratore di una istruzione innovativa e profetico presidente della Scuola Serale dal 
1926 al 1945.

Nel 1968 l’Istituto “G. Meroni” si trasforma in Istituto Professionale Statale, dando inizio alla formazione 
dei migliori ebanisti e arredatori tecnici lissonesi. Negli anni Ottanta, per rispondere alle pressanti 
richieste del territorio, istituisce un progetto sperimentale per diplomati negli indirizzi “Edilizio 
Compositivo Artistico” e “Linguistico Commerciale”. Con l’arrivo degli anni ’90, grazie all’attivazione del 
progetto sperimentale “Progetto ‘92”, l’Istituto ridefinisce la propria offerta formativa per gli indirizzi 
Legno-Arredo, Aziendale e Turistico. Adattandosi ai bisogni del territorio, la Scuola affianca al tradizionale 
corso di studi del settore legno, altri corsi relativi alla commercializzazione dei prodotti e alla 
valorizzazione del territorio.
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Nel 2007 l’offerta formativa si amplia con l’attivazione di un Corso liceale artistico sperimentazione 
Leonardo, indirizzo “Architettura e Design” attualmente attivo con l’indirizzo “Design”.

Con l’inizio della riforma scolastica del 2010, l’Istituto avvia anche un percorso Tecnico ad indirizzo 
“Grafica e Comunicazione”.

L’anno scolastico 2016/2017 l’offerta formativa si arricchisce 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". 

Attualmente l’offerta formativa si compone dei seguenti corsi:

Istruzione professionale:

·         Industria e artigianato per il made in Italy

-Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento;

·         Servizi commerciali:

-Web Community – Tecnico del commercio digitale;

-Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria;

Istruzione tecnica:

-Grafica e Comunicazione,

Istruzione liceale:

-Indirizzo design.

 

L’Istituto è dislocato su due sedi:

-la sede principale di Via Stoppani,38- Lissone, che ospita gli studenti e le studentesse degli indirizzi 
Professionale Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento, diurno e serale, Tecnico, Grafica e 
Comunicazione e del Liceo artistico.
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-la sede succursale di via Martiri delle libertà, 124 –Lissone, destinata a studenti e studentesse degli 
indirizzi professionali dei Servizi commerciali.

La sezione carceraria attiva presso il carcere di Monza ospita i corsi degli indirizzi professionali.

Nel corso degli anni sono state intraprese attività di collaborazione volte all’arricchimento dell’offerta 
formativa attraverso Corsi di Formazione Tecnica Superiore con il Politecnico di Milano e le Facoltà 
Universitarie di Como e Lecco, con gli Enti Locali e le Imprese e la Formazione Continua sulla 
progettazione di componenti d’arredo, sulla tecnologia dei materiali e sulla tecnica di produzione e sul 
Design, oltre a corsi per addetti alle imprese industriali e artigianali e commerciali in collaborazione con 
le Associazioni di categoria.

L’Istituto favorisce l’interazione tra la formazione scolastica e la realtà esterna attraverso la 
partecipazione a molteplici e vari concorsi regionali, nazionali e internazionali che coinvolgono gli 
studenti e le studentesse di tutti gli indirizzi. Negli anni, numerosi sono stati i premi ricevuti e i 
riconoscimenti dell’impegno, della passione e della preparazione della nostra comunità scolastica.

Nel maggio 2014 alcune studentesse della classe terza dell’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione, 
hanno vinto il primo premio nazionale del Concorso “La mia Europa è” e il logo da loro ideato e 
disegnato 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.

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 dell’indirizzo Professionale Servizi commerciali e uno dell'Indirizzo 
Arredo e forniture d'interi hanno vinto le rispettive Gare Nazionali.

Nel corso dell’anno scolastico 2019-20, a seguito dell’emergenza sanitaria da Sars-Covid 2, anche 
l’Istituto “G. Meroni” ha dovuto affrontare uno dei momenti più complicati della sua storia, sospendendo 
le attività didattiche in presenza e aprendosi a una grande forma di sperimentazione didattica e 
metodologica. Nonostante le difficoltà, l’Istituto ha saputo rispondere prontamente al cambiamento. Il 
periodo di emergenza ha imposto la ricerca di nuovi modelli didattici, l’utilizzo di nuove tecnologie nei 
percorsi formativi, la necessità di ridefinire il rapporto fra spazi e tempi dell’apprendimento e 
dell’insegnamento, che hanno rappresentato un valore aggiunto per la scuola. Grazie alle capacità di 
adattamento e duttilità del personale docente e degli studenti è stato possibile garantire il diritto 
all’istruzione e mantenere viva la relazione tra docenti e alunni.

In tale ottica l’Istituto ha aderito a numerose iniziative, permettendo agli studenti e alle studentesse di 
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recuperare una percezione di normalità, almeno nell’ambito scolastico.

Nell’ultimo triennio, tanti sono stati i concorsi e le attività cui la scuola ha partecipato e che hanno avuto 
come protagonisti brillanti gli studenti.

Solo a titolo esemplificativo, si riportano alcuni dei risultati più significativi.

Nell’anno scolastico 2020-2021 gli studenti dell’indirizzo tecnico grafica e comunicazione sono stati 
premiati per aver partecipato al Concorso indetto dalla Banca d’Italia e dal ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca “Inventiamo una banconota”, per aver progettato il logotipo della rassegna 
culturale “Piantiamola”, promossa dal comune di Lissone.  

Nello stesso anno scolastico, uno studente del corso serale ha realizzato il logo per il manifesto della 
XXXII edizione di Lissone città presepe.

Sebbene la pandemia abbia impedito il regolare svolgimento delle lezioni in presenza, le attività 
laboratoriali hanno ripreso il loro funzionamento non appena consentito dalle decisioni governative. Ed 
è così che gli studenti dell’indirizzo Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento hanno potuto 
portare a termine e consegnare gli arredi della hall di ingresso della Caserma dei Carabinieri di Lissone e 
dell’asilo nido di Cinisello Balsamo, nell’ambito del progetto “Nidi di legno”.

L’anno scolastico 2020-21 si è concluso con un evento di portata nazionale in memoria del Maestro Ezio 
Bosso: l’Istituto “G. Meroni” ha collaborato in partenariato con l’ISIS “Casanova” di Napoli e l’associazione 
culturale MAR alla realizzazione del fronte del palco che ha ospitato il concerto commemorativo del 
musicista a un anno dalla sua scomparsa, prima nella città di Bagnoli e poi nella città di Lissone.

Infine, per il passaggio al nuovo anno scolastico 2021/2022, l’Istituto ha aderito alle tante attività previste 
nell’ambito del Piano estate, rimarcando la sua identità di scuola radicata nel proprio territorio, che 
prevede il coinvolgimento attivo degli studenti, dei genitori e dei docenti, in nome di una indispensabile 
alleanza educativa e di integrazione finalizzata alla riduzione il rischio di dispersione scolastica.

Nel corso dell' a.s. 2021/22, in continuità con questo specifico obiettivo, gli studenti e le studentesse di 
tutti gli indirizzi si sono distinti per la partecipazione proficua a concorsi e iniziative di valenza regionale e 
nazionale.

Il Liceo artistico è stato premiato dal MIUR  a Roma per l'elaborato ideato, progettato e presentato da 
uno studente al concorso indetto dalla Biennale dei licei artistici italiani sul tema " Il Futuro".  

Gli studenti dell'indirizzo Tecnico Grafico e comunicazione sono stati premiati con il premio Miglior 
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lavoro Scuola Superiore di II grado per la presentazione di un video-documentario intitolato " Un 
parallelo nella Storia" all'IX edizione del Festival Archeociak dedicato alle scuole e organizzato dal Parco 
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Tempi.  

La proposta grafica di studentessa della classe quarta dello stesso indirizzo è stata scelta tra le 10 
finaliste su oltre 160 partecipanti ed ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del Concorso 
“Massimo Dradi”, promosso dall’ACSG Associazione Culturale Studi Grafici, per l’ideazione del Calendario 
2022. Tema dell' edizione l' Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. 

L'indirizzo professionale Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento nel mese di giugno 2022 ha 
partecipato al Salone del Mobile con Brianza Design e Salone satellite con un proprio stand, 
distinguendosi come scuola italiana d'eccellenza del design, esponendo ben due lavori ideati, progettati 
e realizzati dagli studenti. 

Nell'ottica della continuità educativa e formativa che caratterizza l'offerta formativa dell' IIS "G.Meroni" e 
del dialogo costante tra le diverse componenti della scuola, gli studenti e le studentesse di tutti gli 
indirizzi hanno contribuito alla realizzazione di un progetto molto ambizioso per la celebrazione del 75° 
anniversario di Avis Lissone. L'iniziativa si è composta di molteplici attività e ha visto la realizzazione  del 
logo celebrativo, di un oggetto/complemento di design, di un trofeo celebrativo, e di  una campagna di 
sensibilizzazione a mezzo stampa per le strade della città di Lissone e nel centro commerciale Esselunga 
di Lissone. 

Il riconoscimento delle competenze e delle qualità degli alunni iscritti al nostro Istituto è arrivato anche 
dal mondo del lavoro: Adecco Italia SPA, al fine di promuovere l’eccellenza e favorire il collegamento tra 
mondo della scuola e mondo del lavoro, ha premiato con dieci borse di studio gli studenti e le 
studentesse più meritevoli che hanno conseguito i migliori risultati agli scrutini di fine anno.

Attualmente sono attive le collaborazioni con il MAC- Museo d’arte contemporanea del Comune di 
Lissone, le scuole superiori di 1° grado, Enti e Associazioni ONLUS.

L’attenta analisi delle peculiarità del territorio brianzolo ha trovato rispondenza anche nell’attuazione del 
Piano triennale delle arti, proposta innovativa volta alla valorizzazione della creatività delle studentesse e 
degli studenti e all’apprendimento di tutte le forme d’arte negli istituti di ogni grado, previsto dal decreto 
legislativo n. 60 del 2017, dedicato alla promozione della cultura umanistica dell’arte e della musica nelle 
scuole. Il nostro Istituto ha aderito al Piano con un progetto nato dalla collaborazione tra la scuola e i 
comuni di Lissone e di Briosco. Rivolto agli alunni del biennio del Liceo artistico, il progetto ha l’obiettivo 
di educare gli studenti e le studentesse all’arte nelle sue diverse espressioni, attraverso la 
sperimentazione di materiali e di tecniche, oltre che di riscoprire i saperi della tradizione artigianale 
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locale.

Dall’anno scolastico 2021-2022, inoltre,  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.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

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 realtà 
Aumentata

1

Biblioteche Classica 1

Aule
Aule multimediali con LIM e/o 
proiettori

38

Strutture sportive Palestra 2

campo polifunzionale 
volleybadmington

1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 386

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

4
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LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

Totem multimediali 2

Approfondimento

L’Istituto “G. Meroni”, da sempre al passo con i tempi, nell’ultimo decennio si è caratterizzato per 
l’evoluzione e l’innovazione tecnologica.

L’obiettivo cardine è stato attivare percorsi di sviluppo delle abilità e delle competenze degli alunni e 
delle alunne attraverso esperienze laboratoriali e con l’uso di nuove tecnologie che superassero 
l’istruzione disciplinare tradizionale, con un’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.

I laboratori rappresentano una risorsa fondamentale per la completezza dell'offerta formativa e vengono 
utilizzati per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche. Allo scopo di preparare figure 
professionali adeguate alle richieste del mercato, l'uso dei laboratori coinvolge gli studenti e le 
studentesse già a partire dal primo biennio.

Gli studenti dell’indirizzo professionale “Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento” possono 
contare su un laboratorio grande e dotato di macchine altamente professionali sulle quali esercitarsi 
quotidianamente durante tutto il percorso di studi.

Il laboratorio di falegnameria costituisce il fiore all’occhiello dell’Istituto. Rappresenta il più grande 
laboratorio di falegnameria in dotazione a una scuola italiana. Lo spazio ripropone l’ambiente di lavoro 
aziendale sia nelle dimensioni che nell’organizzazione e garantisce a ogni alunno di ciascun gruppo 
classe di avere a disposizione un banco di lavoro e le attrezzature del mestiere. In esso sono presenti 
numerosi macchinari tra i quali spiccano un Centro di Lavoro UNITEAM Universal a 5 Assi, macchina a 
controllo numerico, una cabina di verniciatura ed essicazione, un gruppo ventilante d’immissione aria. Il 
laboratorio è completato da un magazzino fornito di diverse tipologie di legno e pannelli derivati, oltre 
che di articoli di ferramenta.

Lo spazio più ambito dagli studenti e dalle studentesse dell’indirizzo tecnico “Grafica e comunicazione” è 
costituito dai due laboratori in ambiente IOS-MAC. Presenti nel nostro istituto dal 2014 rappresentano 
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una opportunità concreta di sistema didattico innovativa ed efficiente. I laboratori sono dotati di 
strumentazioni e software sempre aggiornati, gli stessi utilizzati dai professionisti nel mondo del lavoro, 
sia in ambiente Mac che Windows, completi di tavolette grafiche, stampanti professionali a getto 
d’inchiostro e laser, stampanti 3D e visori per la realtà immersiva. Il dipartimento di indirizzo ha scelto di 
potenziare, in questi anni, le attrezzature multimediali, hardware, software e strumentali, anche per i 
linguaggi audiovisivi, con l’acquisto di apparecchi fotografici e videocamere, luci, fondali, softbox, 
stabilizzatori per le riprese e microfoni professionali.

La tecnologia è prioritaria nella costruzione dei momenti di insegnamento e apprendimento proposti dai 
docenti dell’Istituto “G.Meroni”.

Nell’ottica dello sviluppo di una didattica laboratoriale e cooperativa, l’interazione tra docenti e studenti 
risulta fondamentale. Per tale ragione ogni aula è dotata di LIM o proiettore.

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. L’obiettivo è di fornire e far acquisire agli allievi le 
competenze digitali secondo i diversi livelli richiesti dai differenti contesti educativi e lavorativi. Per 
questo tutti gli studenti e le studentesse vengono dotati dall’Istituto di licenze gratuite per l’utilizzo di 
programmi e software specifici per il proprio corso di studi.

Attraverso progetti come Generazione Web, la scuola, oltre ad ampliare la rete internet esistente, ha 
usufruito dei fondi per formare molti docenti. Inoltre, l’Istituto è tra i primi test center per la certificazione 
della patente europea per l’uso del computer ICDL.

Nell’anno scolastico 2021/22 è stato inaugurato il Laboratorio territoriale LTO Brianza 2025, un 
laboratorio di fabbricazione digitale aperto al territorio e a favore delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali. Lo scopo principale del laboratorio è quello di unire i saperi tradizionali degli artigiani 
brianzoli alle nuove competenze tecnologiche. Esso permette di creare un ponte tra tutti gli attori del 
territori, quelli della formazione e ricerca, quali le scuole e le università, e i centri di produzione, ovvero le 
aziende.  È dotato di strumenti computerizzati altamente specializzati come stampanti e scanner 3D, 
plotter, laser cutter.

Completa il quadro delle attrezzature presenti nell’Istituto un campo polifunzionale volleybadmington a 
disposizione degli studenti e delle studentesse di tutti gli indirizzi, inaugurato nell’anno scolastico 
2019/2020. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 122

Personale ATA 30
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LE SCELTE STRATEGICHE
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Aspetti Generali

Nel triennio precedente 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 del giudizio) e sugli 
esiti delle prove        standardizzate (matematica e italiano), 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 prioritario 
mantenere le azioni per il recupero e il potenziamento delle competenze di base, giudicate 
imprescindibili e finalizzate     al successo formativo. Nell’ambito della promozione delle 
competenze chiave di cittadinanza, individuate dall’Unione europea, l’Istituto si è dato, inoltre, 
come obiettivo quello di sviluppare, consolidare e incrementare il rispetto delle regole e la loro 
condivisione.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso difficile la realizzazione di alcune azioni 

previste per il raggiungimento dei traguardi individuati per il triennio 2019-22, pertanto si ritiene 

necessario riconfermare in questa fase le priorità indicate nel precedente triennio.

L’obiettivo principale della scuola rimane, pertanto, quello di realizzare un ambiente di 

apprendimento accogliente e stimolante, sia dal punto di vista metodologico che relazionale, 

favorendo la realizzazione di modalità didattiche innovative.

Nell’orizzonte delle finalità educative prioritarie che la scuola intende perseguire, il contesto 

determinato dalla recente esperienza dovuta all’ emergenza 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 
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PTOF 2022 - 2025

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 aperta anche al territorio, 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 desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate  in Italiano e Matematica in particolare nelle classi 
seconde

Traguardi

Diminuire  almeno del 10% la percentuale di studenti delle classi seconde che  nelle prove di Italiano 
e Matematica si collocano nei livelli bassi (1-2) , allineando il dato al benchmark regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità

Sviluppare e rafforzare  le competenze chiave europee  con particolare attenzione alle competenze 
di comunicazione sia in madrelingua che in lingua straniera, alle competenze matematiche, alle 
competenze  civiche -sociali e alla competenza digitale

Traguardi
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Progettare percorsi pluridisciplinari in ogni classe  che  attraverso la  trasversalità tra  discipline  
favoriscono  lo sviluppo delle competenze europee
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano e Matematica in particolare 
nelle classi seconde
 

Traguardo  

Diminuire almeno del 10% la percentuale di studenti delle classi seconde che nelle 
prove di Italiano e Matematica si collocano nei livelli bassi (1-2) , allineando il dato al 
benchmark regionale.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare e rafforzare le competenze chiave europee con particolare attenzione alle 
competenze di comunicazione sia in madrelingua che in lingua straniera, alle 
competenze matematiche, alle competenze civiche -sociali e alla competenza digitale
 

Traguardo  

Progettare percorsi pluridisciplinari in ogni classe che attraverso la trasversalità tra 
discipline favoriscono lo sviluppo delle competenze europee
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
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 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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

18G. MERONI - MBIS06300G



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

degli alunni e degli studenti
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Ripartendo dalle basi

Consapevole della necessità di aumentare la padronanza delle competenze di base, il nostro 
Istituto propone interventi formativi finalizzati a tale scopo attraverso l’attivazione di sportelli 
didattici pomeridiani e corsi di recupero.  

Le iniziative a sostegno di questo percorso sono orientate a rispondere ai reali bisogni degli 
studenti e a supportare il miglioramento della scuola, in coerenza con quanto espresso 
dall’offerta formativa del PTOF e dal RAV.

Tutte le attività proposte sono sviluppate da docenti dell'organico dell'autonomia interni alla 
scuola che attraverso metodologie attive e strategie collaborative favoriscono il successo 
formativo degli studenti e la loro crescita relazionale. 

Per adeguare le proposte didattiche alle esigenze degli studenti e delle studentesse, l'Istituto 
promuove corsi di formazione finalizzati al potenziamento e allo sviluppo delle metodologie 
didattiche innovative rivolti ai docenti.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano e Matematica in particolare 
nelle classi seconde
 

Traguardo
Diminuire almeno del 10% la percentuale di studenti delle classi seconde che nelle 
prove di Italiano e Matematica si collocano nei livelli bassi (1-2) , allineando il dato al 
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benchmark regionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere la progettazione e l'utilizzo di metodologie didattiche innovative per il 
recupero e il potenziamento

 Ambiente di apprendimento
Favorire la formazione di gruppi di lavoro e la collaborazione tra docenti che 
svolgano attività di autoaggiornamento, confronto e ricerca azione.

Incrementare la collaborazione tra pari utilizzando spazi fisici e/o virtuali, all'interno 
del gruppo classe e/o per classi parallele

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Favorire l'aggiornamento e la formazione sull'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative per facilitare l'apprendimento e il recupero

Promuovere l'utilizzo dell'organico dell'autonomia per progettare e realizzare 
interventi di recupero e potenziamento
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Attività prevista nel percorso: Attività di recupero e 
potenziamento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Risultati attesi

- Progettare  percorsi formativi personalizzati per il recupero, il 
consolidamento e il potenziamento delle competenze 
disciplinari e interdisciplinari.  - Avvicinare l’azione didattica allo 
stile di apprendimento e ai bisogni formativi degli studenti 
utilizzando nuovi strumenti e nuove modalità didattiche che 
rendano gli ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche che facilitino l’apprendimento 
collaborativo.

Attività prevista nel percorso: Formazione docenti su 
metodologie didattiche innovative

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Aumentare le competenze dei docenti nell'utilizzo degli Risultati attesi

22G. MERONI - MBIS06300G



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

strumenti e delle metodologie didattiche innovative al fine di 
migliorare gli esiti scolastici e i risultati delle prove 
standardizzate.

 Percorso n° 2: Progettare e realizzare collaborazioni 
pluridisciplinari

Operando sulla dimensione metodologica e organizzativa dell’ambiente di apprendimento, il 
percorso si propone di ampliare la collaborazione e la condivisione tra docenti all’interno dei 
dipartimenti e dei consigli di classe progettando e realizzando “esperienze” pluridisciplinari 
anche per classi parallele dello stesso indirizzo finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle 
competenze europee valorizzando tutte le risorse professionali, comprese quelle dell’organico 
dell’autonomia.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e rafforzare le competenze chiave europee con particolare attenzione 
alle competenze di comunicazione sia in madrelingua che in lingua straniera, alle 
competenze matematiche, alle competenze civiche -sociali e alla competenza 
digitale
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari in ogni classe che attraverso la trasversalità tra 
discipline favoriscono lo sviluppo delle competenze europee
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere la progettazione e la realizzazione di almeno un'Unità di 
apprendimento nelle classi di tutti gli indirizzi con particolare attenzione alla 
trasversalità e allo sviluppo delle competenze europee

 Ambiente di apprendimento
Favorire la formazione di gruppi di lavoro e la collaborazione tra docenti che 
svolgano attività di autoaggiornamento, confronto e ricerca azione.

Promuovere la creazione di spazi fisici e/o virtuali per la condivisione di esperienze, 
documentazione e materiali

Incrementare la collaborazione tra pari utilizzando spazi fisici e/o virtuali, all'interno 
del gruppo classe e/o per classi parallele

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Promuovere la diffusione e la condivisione di buone pratiche didattiche attraverso 
modalità di comunicazione virtuale e/o in presenza
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Promuovere l'utilizzo dell'organico dell'autonomia per progettare e realizzare 
interventi di recupero e potenziamento

Attività prevista nel percorso: Progettare attività 
pluridisciplinari

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Risultati attesi

-Progettare percorsi e attività pluridisciplinari e UDA 
interdisciplinari anche legate all'insegnamento di Ed. Civica.  -
Favorire la personalizzazione dei percorsi, partecipando ad 
eventi, concorsi e gare nazionali e/o regionali che promuovano 
lo sviluppo delle competenze trasversali. Ø

Attività prevista nel percorso: Definire strumenti valutativi 
finalizzati all’osservazione oggettiva della competenza e alla 
sua valutazione attraverso la definizione di livelli di 
padronanza condivisi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti
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Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Risultati attesi . 
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

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.

Negli ultimi anni 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 
della nostra scuola.

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.  Accanto alla necessità 
di creare un collegamento diretto con il contesto territoriale proprio della Brianza e alla filiera del Legno 
e del Mobile, pone quella di estendere l'orizzonte dell'apprendimento ai saperi legati alla conoscenza e 
allo sviluppo di abilità e competenze proprie dell'esercizio della cittadinanza attiva.

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.

 

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.
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Brainstorming, ricerca, insegnamento tra pari diventano il riferimento fondamentale per il singolo e per il 
gruppo. Ogni insegnante, perciò, diventa facilitatore dei processi cognitivi e guida lo studente attraverso 
situazioni di apprendimento continue che implicano tempi e modi diversi nei momenti di insegnamento-
apprendimento. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La pratica educativa tiene conto delle opportunità offerte dalle nuove 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 
collegato 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. 
Favoriscono, inoltre, 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 internazionale, l’Istituto “G. Meroni” 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 
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integrazione ed inclusione con l’esterno rappresenta un’occasione di costante rinnovamento della 
qualità complessiva dell’offerta formativa.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
L’istituto intende potenziare il ricorso a metodologie didattiche innovative e dell’apprendimento 
attivo e collaborativo, anche attraverso l’uso di tecnologie digitali. L’obiettivo è riuscire a realizzare 
una didattica maggiormente centrata sul valore formativo delle discipline e sulla loro capacità di 
strutturare nel tempo vere e proprie competenze.

CONTENUTI E CURRICOLI

L’Istituto si propone di realizzare spazi didattici innovativi e modulari, fisici e non intesi come punti di 
sviluppo e d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie e, nell'ottica dello sviluppo di 
una didattica per competenze, di potenziare   l'uso di strumenti didattici innovativi nei momenti di 
insegnamento-apprendimento. 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’istituto, con l’obiettivo di svolgere la sua funzione di centro di formazione culturale, ha instaurato 
numerosi rapporti con reti e associazioni esterne, nell’ottica di un rapporto di scambio e di 
collaborazione formativa e didattica tra scuola e territorio circostante. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La ricerca nazionale e internazionale ha mostrato come il modello tradizionale di spazio di 
apprendimento non sia oggi più in linea con le esigenze didattiche e formative delle studentesse e 
degli studenti: essi necessitano di spazi flessibili, multifunzionali e tecnologici che siano capaci di 
mettere realmente al centro tanto l’attività didattica quanto le specificità di studentesse e studenti.

Consapevole di ciò, in linea con le criticità rilevate attraverso il RAV, le priorità e i traguardi 
individuati e le azioni programmate per realizzarli, il nostro Istituto ha aderito al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) con l’obiettivo di migliorare i processi di insegnamento-apprendimento e 
favorire lo sviluppo delle competenze.

Le finalità e gli obiettivi che la nostra scuola si pone per il triennio 2022-2025, così come definito 
nell’Atto di indirizzo del Dirigente, coincidono con quanto previsto dal il Piano Nazionale Di Ripresa e 
Resilienza nei seguenti punti:  

- Potenziare le competenze di base con particolare attenzione ai singoli studenti fragili con recupero 
e consolidamento delle conoscenze e competenze e riduzione del divario territoriale connesso,

- Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo teso a motivare ciascuno 
rafforzandone le inclinazioni e i talenti lavorando sia a scuola che nell’extra scuola;

-  Promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione l’educazione digitale 
integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive;

- Promuovere il miglioramento della scuola dal punto di vista delle risorse interne e delle modalità 
organizzative, pedagogiche e manageriali;

- Promuovere azioni formative per concorrere al raggiungimento dei target e milestone 
dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico", attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale 
scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione 
didattica e digitale nelle scuole.

Gli investimenti del Ministero dell’istruzione, nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0”, 
avranno lo scopo di promuovere un ampio programma di formazione e di accelerazione del 
processo di transizione digitale di tutto il personale scolastico dell’Istituto, in modo da allinearlo alle 
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priorità dell’Unione europea.

In particolar modo le azioni promosse riguarderanno i seguenti ambiti:

-          Animatore digitale: potenziare gli interventi dell’animatore digitale e di un team di docenti “per 
l’innovazione in ogni scuola”, per promuovere l’innovazione digitale della didattica;

-          Migrazione a Cloud: la migrazione dei servizi di segreteria didattica e amministrativa verso 
infrastrutture e soluzioni cloud qualificate per garantire servizi affidabili e sicuri;

-          Rifacimento del sito internet della scuola: aggiornare il sito web grazie all’uso di un modello 
standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e dell’intera comunità scolastica. 
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Aspetti generali

L'Istituto “G. Meroni” fin dal 1878 vanta una posizione di grande rilievo nella formazione per il settore del 
mobile e si inserisce a pieno titolo nella tradizione produttiva di Lissone.

L’indirizzo “Industria e artigianato per il made in Italy -Tecnico dell’industria del Mobile e 
dell’Arredamento” costituisce il cuore e l'anima della scuola.

Con l’attivazione degli altri indirizzi d’istruzione professionale, tecnico e liceale, l’Istituto copre tutti i 
settori della filiera dell’arredamento.

L’offerta formativa del “G. Meroni” si basa prioritariamente sul concetto di coerenza: ogni singola 
proposta di un indirizzo trova un collegamento con il resto dell’Istituto. La prerogativa della nostra 
scuola, infatti, è quella di costruire la consapevolezza della relazione tra design, arte, produzione, 
progettazione e comunicazione, unendo tutti gli attori del territorio.  Le proposte didattiche si avvalgono 
quotidianamente di una serie di strumenti computerizzati che permettono di realizzare proposte 
innovative. I momenti di apprendimento-insegnamento favoriscono sempre la ricerca e la scoperta, la 
sperimentazione e la creatività, il coinvolgimento e la motivazione degli studenti e delle studentesse.

Le aule dell’Istituto sono luoghi dove gli allievi scoprono talenti e vocazioni e si preparano al mondo del 
lavoro. Al “G. Meroni” si impara facendo: attraverso l’apprendimento attivo, l’insegnate veicola la lezione 
in attività laboratoriali che trasformano lo spazio della didattica in attività collaborative ed inclusive, dove 
l’alunno stesso diventa protagonista.

L'apprendimento attivo è favorito anche dalle numerose iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 
che si sviluppano in orario extracurriculare. L'Istituto può accogliere e aderire ad iniziative anche 
durante il corso dell'anno su proposta di docenti, referenti purché coerenti con gli obiettivi e finalità 
esplicitati nel PTOF previa autorizzazione della Dirigenza e dello Staff che ne valuteranno la validità e la 
fattibilità

L’azione educativa, inoltre,  è sviluppata in coerenza con i principi dell’inclusione e dell’integrazione delle 
culture, tenendo presente la necessità di sviluppare pratiche inclusive nei confronti di tutti gli studenti e 
le studentesse, favorendo in tal modo, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione 
e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: G. MERONI MBRI063017 INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 2022-2023

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 4 4 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 4 4 4

TECNICHE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL PROCESSO PRODUTTIVO

0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 6 4 4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: G. MERONI MBRI063017 SERVIZI 
COMMERCIALI

SERVIZI COMMERCIALI - 2022-2023

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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 GRAFICO-
ARTISTICHE

0 0 0 0 0

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
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: G. MERONI MBRI063017 SERVIZI 
COMMERCIALI

SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 2022-2023

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

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 2 2 2

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

3 3 0 0 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

5 5 8 8 8
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO - 
ARTISTICHE

0 0 2 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 3 3 3

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

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: G. MERONI MBRI06351L 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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: G. MERONI MBRI06351L SERVIZI 
COMMERCIALI

SERVIZI COMMERCIALI 22-23 SERALE
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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

SPAGNOLO 0 0 2 2 2

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

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 3 3

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: G.MERONI MBTF063014 GRAFICA E 
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COMUNICAZIONE

GRAFICA E COMUNICAZIONE A.S. 22/23

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

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: G. MERONI MBSL06301V ARTISTICO NUOVO 
ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: G. MERONI MBSL06301V DESIGN - 
ARREDAMENTO E LEGNO

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto dalla legge n. 92/2019, prevede che gli studenti 
sviluppino una serie di competenze racchiuse nei tre ambiti che costituiscono la disciplina, 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.

L'insegnamento prevede lo sviluppo di 33 ore di lezione per ciascuna annualità. 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'insegnamento di 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.
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Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un 
docente/classe di concorso.

Essendo Educazione civica una materia trasversale, ogni consiglio di classe dovrà coinvolgere nella 
programmazione quante più materie possibili, impegnando nelle attività didattiche i rispettivi docenti.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'insegnamento, tutte le classi degli indirizzi professionali si 
avvalgono di UDA interdisciplinari quale percorso didattico capace di pianificare gli interventi, di far 
convergere l’insegnamento di ogni singolo docente con l’obiettivo di raggiungere un sapere unitario, 
sviluppare competenze trasversali con il concorso di tutte le discipline raggruppate per assi e conseguire 
obiettivi frutto di saperi molteplici e condivisi. Le attività proposte partono da un unico argomento, scelto 
liberamente da ciascun consiglio di classe e ove possibile uguale per classi parallele, e sono svolte in un 
determinato lasso di tempo.

Per ogni annualità gli studenti devono affrontare tre UDA, una per ogni nucleo tematico, nello specifico 
una durante il trimestre e due durante il pentamestre. Nella pianificazione ogni consiglio di classe 
ritaglierà tempi sufficienti anche per i recuperi degli alunni entro la fine del trimestre e del pentamestre.

Le classi dell’indirizzo Tecnico grafico e comunicazione e del Liceo artistico, sviluppano nella forma 
dell’UDA almeno uno dei tre nuclei tematici, scegliendo di trattare gli altri due nuclei attraverso interventi 
singoli/moduli individuali che hanno il solo vincolo dello sviluppo delle competenze individuate dal 
curriculo d' Istituto per ciascuna annualità.

L'istituto affronta temi riguardanti l'educazione alla cittadinanza non solo nell'ambito di aree disciplinari 
ma anche attraverso iniziative/progetti (conferenze, visite guidate, partecipazione ad eventi pubblici, 
collaborazioni con enti locali del territorio ed enti culturali) destinati a tutti gli studenti e le studentesse.

Metodologie didattiche:

Per la costruzione dei momenti di apprendimento-insegnamento viene privilegiato l’approccio 
multidisciplinare, incentrato sull’esperienza dell’alunno. 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 attivano anche forme di apprendimento non formale, (gli studenti 
partecipano alla creazione di prodotti narrativi, devono quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, 
intervistare) e attività di ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituisce lo strumento didattico 
privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro.
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Si allega curricolo di educazione civica con le griglie di valutazione connesse e prospetto delle 
competenze divise per annualità. 
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Curricolo di Istituto

G. MERONI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

La priorità dell’IIS G Meroni è quella di garantire ad ogni alunno il successo formativo e il pieno 
sviluppo della sua persona attraverso l’acquisizione, il consolidamento, l’ampliamento delle 
competenze trasversali e delle competenze culturali globali sviluppate mediante criteri 
metodologici innovativi condivisi, percorsi individualizzati e personalizzati, con il coinvolgimento 
attivo degli stessi studenti e delle loro famiglie.

Il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari, definisce il curricolo, con riferimento 
alle indicazioni nazionali, ai bisogni formativi e alle capacità degli studenti frequentanti e alle 
opportunità formative offerte dal contesto territoriale di riferimento.

Al di là delle differenze e delle peculiarità di ogni singolo indirizzo, durante il biennio, nei diversi 
percorsi attivi nell’istituto, le conoscenze, le abilità e  le competenze sono riferiti ai quattro assi 
culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale) in modo da 
assolvere correttamente ai principi dell’obbligo di istruzione previsto dalla legge e garantire agli 
studenti e alle studentesse  l’acquisizione delle competenze chiave che li preparino alla vita 
adulta, sia in quanto cittadini attivi che in quanto lavoratori.

L’Istituto è convinto che l’innalzamento del livello di padronanza delle competenze di base sia il 
presupposto migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di 
apprendimento permanente.

Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il raggiungimento delle 
competenze per l’apprendimento permanente che, insieme alle competenze europee, vengono 
certificate al termine del secondo anno di frequenza.
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Già dal primo biennio oltre alle competenze di base l’istituto si concentra sul rafforzamento e il 
consolidamento della competenza digitale, indispensabile per la costruzione del profilo in uscita 
dello studente di tutti gli indirizzi attivi, ma anche nella conoscenza corretta e responsabile dei 
nuovi mezzi tecnologici.

Il biennio è unificato nelle prospettive educative, ma differenziato negli sviluppi delle diverse 
discipline caratterizzanti i diversi indirizzi.

Nel corso del primo biennio, inoltre, gli studenti e le studentesse si approcciano alle materie 
caratterizzanti il proprio percorso di studi che verranno poi approfondite sia in termini di 
contenuti che di metodologie e di tempi di sviluppo nel corso del triennio.

Nel corso degli specifici trienni di ciascun indirizzo, accanto al potenziamento e 
all’approfondimento delle competenze legate alle materie di base, vengono sviluppate tutte 
quelle competenze tipiche delle materie di indirizzo, con l’obiettivo di costruire il profilo 
lavorativo definito dal percorso di studi e permettere all’alunno di raggiungere autonomia 
personale e capacità di orientarsi nel mondo reale.  
Tutte le discipline sono caratterizzate da contenuti e linguaggio specifici e da proprie procedure 
metodologiche, le quali concorrono, con la propria specificità al conseguimento di tali scopi.
Le metodologie privilegiate tanto nel biennio che nel triennio sono di tipo attivo, laboratoriale e 
cooperativo e si basano sulla costruzione di stili relazionali flessibili, che danno spazio agli interessi 
degli alunni e alle loro personalità ed esperienze e che tende a superare la tradizionale visione 
settorializzata delle discipline. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Essere 
consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
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particolare riferimento al diritto del lavoro

Tale competenze viene sviluppata nelle classi prima, terza, quarta e quinta.

Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

Conoscenze:  

Le regole del Diritto e le regole sociali.

La Costituzione.

I diritti civili.

Regolamento d’Istituto, il Patto degli Studenti, il Patto di Corresponsabilità.

Misure contenimento Covid. Organizzazione sociale, autorità politica e formulazione della legge 
nelle civiltà antiche.

Legge scritta e legge non scritta.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Dichiarazione d’indipendenza americana: il 
diritto alla felicità.

Il codice etico aziendale

Abilità:

Consapevolezza che la convivenza nella comunità è necessaria per soddisfare i bisogni 
dell’uomo e che il diritto è lo strumento per renderla ordinata.

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento 
all’ordinamento italiano e alla sua struttura

Consapevolezza che le regole del diritto riflettono valori condivisi.

Consapevolezza che ciascun consociato è destinatario delle regole e ha il diritto dovere di 
impegnarsi per farle rispettare e per cambiarle.

Consapevolezza che ciascun consociato deve adoperarsi e impegnarsi nel lavoro per soddisfare 
i propri bisogni e realizzare se stesso.
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Il lavoro -diritto/dovere dell’impegno e dell’apporto di ognuno al progresso di sé e della 
comunità -giustifica e fonda la comunità della Repubblica italiana, perché manifesta e sprigiona 
il talento, la forza, la personalità dell’uomo.

Attraverso i passaggi storici, rafforzare la consapevolezza dell’eterno rapporto autorità – libertà.

Consapevolezza del patrimonio di diritti che appartengono all’uomo.
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Perseguire 
con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 
e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie

Tale competenze viene sviluppata nelle classi prime e quarte.

Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

 

Conoscenze

Il Principio di Legalità.

La solidarietà nella Costituzione.

Uguaglianza formale e sostanziale.

Le organizzazioni mafiose

La pubblicità sociale

Abilità

Comprendere che l’uguaglianza dei cittadini si fonda ed è garantita dalla Legge.
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Comprendere che l’uguaglianza sostanziale è un obiettivo fondamentale della nostra 
organizzazione sociale.

Comprendere che le organizzazioni mafiose alterano il principio di uguaglianza, inquinano il 
libero mercato, condizionano la libertà del consenso e della rappresentanza democratica.

Comprendere che i messaggi e gli strumenti di comunicazione di massa possono servire a 
sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere comportamenti virtuosi o disincentivare 
comportamenti dannosi.
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità e Compiere le 
scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario

Tale competenze viene sviluppata nelle classi seconde, quarte e quinte.

Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

Conoscenze:

L’ambiente nella Costituzione.

I nuovi reati ambientali.

Salvaguardia e tutela dell’ambiente: la sostenibilità.

Forme d’inquinamento.

Produzione e gestione dei rifiuti
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Agenda 2030

Tecnologia e design ecosostenibile

Artt. 9, 32, 117 della Costituzione ed evoluzione della normativa italiana rispetto la salvaguardia 
dell’ambiente.

Lo smaltimento dei rifiuti

Il codice etico aziendale

Abilità:

Comprendere che l’ambiente va salvaguardato attraverso azioni e comportamenti pubblici e 
privati.

Comprendere che l’ambiente è una risorsa limitata.

Comprendere che gli uomini debbono e possono adottare comportamenti che siano sostenibili 
per l’ambiente e non brucino risorse inutilmente o irrimediabilmente.

Avere consapevolezza dei collegamenti e delle interdipendenze tra i paesi che ne determinano 
le condizioni di sviluppo.
 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Conoscere 
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese ed Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali

Tale competenze viene sviluppata in tutte le classi seconde.
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Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

Conoscenze:

Forme di Stato e forme di governo.

La democrazia.

Il principio di rappresentanza.

Il patto di corresponsabilità

I rappresentanti di classe

L’opinione pubblica, il controllo dei cittadini, la responsabilità degli eletti.

Gli Organi Costituzionali.

Le autonomie locali: Regioni, Comuni, Provincie.

La Pubblica Amministrazione: il concorso pubblico. L’accesso agli atti e la partecipazione dei 
cittadini all’azione amministrativa. Il documento informatico.

Amministrazione della giustizia e degiurisdizionalizzazione. ADR (=Alternative Dispute 
Resolutions)

I simboli nelle comunità: la bandiera italiana, il gonfalone della tua città

L’organizzazione della Roma antica (le istituzioni repubblicane e imperiali.

Il riordino del Diritto romano nel Corpus Corpus Iuris Civilis di Giustiniano.

Gli Stati romano-germanici: legge scritta e consuetudine, diritto territoriale e diritto personale.

Abilità

Essere consapevoli che lo Stato è una forma di organizzazione della convivenza umana.

Essere consapevoli dei diversi ruoli che all’interno dello Stato possono essere riconosciuti o 
attribuiti ai cittadini.

Essere consapevoli delle regole per la scelta dei rappresentanti nelle istituzioni democratiche.
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Essere consapevoli degli strumenti e dei meccanismi che formano e influenzano l’opinione 
pubblica.

Orientarsi nelle diverse forme di documentazione degli atti.

Essere consapevoli che la cittadinanza, che prevede diritti e doveri

Essere consapevoli che la partecipazione dei cittadini è necessaria per difendere e promuovere 
il territorio e i valori della comunità.

Essere consapevoli che la Pubblica Amministrazione è uno strumento di cura e tutela degli 
interessi pubblici e che agisce ed opera seguendo regole di trasparenza e di partecipazione dei 
soggetti interessati e coinvolti nelle decisioni.

Essere consapevoli che i conflitti possono risolversi con la mediazione.

Orientarsi nei passaggi storici delle forme organizzative delle comunità.
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Adottare i 
comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo

Tale competenze viene sviluppata nelle classi terze e quarte.

Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

 

Conoscenze

Cibo, sicurezza alimentare e OGM.

I benefici dell’attività fisica
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I danni derivanti dalla droga e dal fumo.

Educazione stradale.

Cinematica e sicurezza stradale: tempo di reazione e distanza di sicurezza, spazio di frenata e 
sistema passivi di sicurezza.

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Analisi e interpretazione dei grafici

Abilità

Aver Consapevolezza della rilevanza delle abitudini alimentari per un sano ed efficace stile di 
vita.

Avere consapevolezza della natura degli ingredienti di un prodotto alimentare.

Avere consapevolezza delle modalità di conservazione e trattamento che ne garantiscono la 
sicurezza e la salubrità.

Saper distinguere un’alimentazione corretta.

Comprendere che l’assuefazione al consumo di droga e alcol, indebolisce l’organismo, 
pregiudica la salute, distrae l’individuo verso comportamenti e abitudini sterili, oltre che dannosi.

Comprendere il valore delle regole come strumento di prevenzione.

Comprendere che l’osservanza delle regole significa rispetto e cura di se stesso in relazione con 
gli altri.

Avere consapevolezza dei rischi e della loro articolazione e rilevanza nei diversi luoghi di lavoro.

Avere consapevolezza della necessità di essere informati e formati riguardo alla sicurezza nel 
luogo di lavoro.

Avere consapevolezza che nei luoghi di lavoro si creano situazioni di pericolo per sé e per gli 
altri.

Avere consapevolezza degli strumenti di protezione da dover utilizzare nei luoghi di lavoro.
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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Nucleo tematico collegato al traguardo: Prendere 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale

Tale competenze viene sviluppata nelle classi terze e quarte.

Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

Conoscenze:

Il diritto all’immagine.

Il sexting

Identità e ruoli di genere

Il Cyberbullismo

Abilità

Comunicare se stessi agli altri, in particolare, la propria immagine sui social media.

Essere in grado di cogliere i rischi delle comunicazioni digitali e di adottare le cautele per evitarli.

Avere consapevolezza del valore della persona umana, che la nostra Costituzione pone al 
centro della Repubblica e della comunità.

Saper distinguere le differenze di genere che fondano le identità dai pregiudizi connessi al 
sesso.

Essere consapevole che le diversità  aiutano a comprendere se stessi e a migliorarsi, perché 
sono il motore dello scambio di esperienze e del confronto.

Aver consapevolezza delle potenzialità dei social media e di internet come veicolo di diffusione e 
di propagazione delle offese e degli oltraggi alle persone.
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Avere consapevolezza delle responsabilità connesse all’utilizzo degli strumenti telematici di 
comunicazione.

Avere consapevolezza dei modelli d’interazione tra individuo e gruppo.
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate e Partecipare al dibattito 
culturale

Tale competenze viene sviluppata nelle classi terze e quarte. 

Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

Conoscenze:

La Libertà di Pensiero

Cittadinanza e immigrazione

Abilità

Consapevolezza delle diverse forme di manifestazione del pensiero.

Distinguere gli strumenti più adatti alla manifestazione del proprio pensiero.

Il rapporto fra identità personale e appartenenza ad una comunità.

Essere consapevoli che lo ius soli e lo ius sanguinis discendono dalle storie migratorie dei 
popoli.

Essere consapevoli degli impatti sulla comunità e sul territorio dei fenomeni migratori.

Essere consapevoli delle ragioni che fondano la protezione internazionale dei profughi e 
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l’accoglienza.

 
 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Operare a 
favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.

Tale competenze viene sviluppata nelle classi terze, quarte e quinte.

Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

Conoscenze:

 

Registrazione e tutela del marchio ed uso esclusivo.

Il Made in Italy. Grafica e stampa in Lombardia, le eccellenze del paese

Il diritto d’autore, licenze per l’utilizzo di musiche, immagini, e filmati.

Dalle liberatorie al Creative Commons.

Abilità

Consapevolezza dei simboli come segni distintivi e di identificazione

Consapevolezza delle qualità dei prodotti e dei servizi delle imprese italiane e del loro rapporto 
con i territori.

Consapevolezza delle ragioni di tutela del diritto di autore.

Comprendere come si applicano le norme relative al diritto d’autore e le licenze alle 
informazioni e ai contenuti.
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Consapevolezza delle opportunità di tutela e di promozione del diritto d’autore grazie agli 
strumenti digitali.

 
 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Conoscere i 
valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali.

Tale competenze viene sviluppata nelle classi seconde e quarte.

Attraverso questa competenza l’istituto si prefigge lo scopo di raggiungere le seguenti 
conoscenze e abilità.

Conoscenze:

Le istituzioni internazionali, la cittadinanza europea e gli obiettivi dell’Agenda 2030

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.

Dichiarazione d’indipendenza americana: il diritto alla felicità.

 Abilità

Consapevolezza della dimensione internazionale delle questioni politiche, sociali ed ambientali.

Consapevolezza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché dei 
compiti e funzioni essenziali.

Consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla cittadinanza europea.

Consapevolezza del rapporto tra il contributo del singolo cittadino, dei singoli Stati, degli 
organismi internazionali e gli obiettivi di Agenda 2030.
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Consapevolezza del rapporto tra libertà e autorità.

Orientarsi nell’evoluzione storica e nell’affermazione dei diritti dell’uomo
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.

Conoscenze:

La profilazione su internet

I social network

Il Cyberbullismo

La netiquette

Il diritto all’immagine.

Il sexting

Identità digitale

Privacy

Web reputation

La tutela dei dati personali nel mondo digitale

Illuminismo: la nascita del concetto di cittadino moderno.

Il confronto con la cittadinanza digitale contemporanea

Fake news.

E – democracy, E- partecipation
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Abilità

Orientarsi tra i rischi e le opportunità di internet e dei social network.

Essere consapevoli dei dati personali che si immettono su internet, nell’utilizzo di account ed 
applicazioni

Riuscire ad individuare comportamenti inappropriati.

Essere consapevoli della necessità di isolare e condannare i comportamenti violenti e di essere 
solidali con le vittime

Essere consapevoli delle responsabilità penali e civili della comunicazione su internet e sui 
mezzi digitali.

Cogliere le differenze tra le regole di condotta nel mondo reale e le regole del mondo virtuale.

Consapevolezza dei modelli comunicativi imposti nel web

Saper creare, modificare e gestire una o più identità digitali.

Essere in grado di proteggere la reputazione in rete.

Orientarsi tra le norme che proteggono la riservatezza dei dati e della propria identità

Avere consapevolezza della progressiva integrazione tra dimensione analogica e dimensione 
digitale.

Essere consapevoli dei diritti fondamentali che devono essere tutelati nel mondo virtuale
 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Vivere le regole come un’opportunità per realizzare i 
propri interessi, nel rispetto di se stessi e per gli altri

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà.  
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Disegno e storia dell'arte

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· Tecnologie, disegno e progettazione

 Vivere il lavoro come espressione del talento, della 
forza, della personalità dell’uomo

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà. 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· Tecnologie, disegno e progettazione

Collaborare con gli altri

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Disegno e storia dell'arte

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio di grafica

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· Tecnologie, disegno e progettazione

Preoccuparsi delle conseguenze delle proprie azioni.
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Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Disegno e storia dell'arte

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie dell'informazione e comunicazione
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· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· Tecnologie, disegno e progettazione

Rispettare le regole. Avere cura di se stesso

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· Tecnologie, disegno e progettazione
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Rispettare gli altri, tenendo conto delle differenze e 
rispondendo con soluzioni diverse.

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche

· Discipline pittoriche

· Disegno e storia dell'arte

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia
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· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie della comunicazione

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Rifiutare e condannare la violenza.

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Disegno e storia dell'arte

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio di grafica

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienze motorie
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· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· Tecnologie, disegno e progettazione

Impegnarsi per migliorare se stesso, la propria 
comunità e per tutelare il territorio.

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline grafiche

· Discipline pittoriche

· Fisica

· Geografia

· Inglese

· Italiano

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia
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· Storia dell'arte

· Storia e geografia

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Credere nel merito

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

69G. MERONI - MBIS06300G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Sentirsi parte della comunità.

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline pittoriche

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali
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· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Costruire la propria identità riflettendosi 
sull’ambiente circostante. Agire con responsabilità 
Farsi carico dei problemi, anche se creati da altri.

Obiettivo sviluppato nell'ambito SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Economia aziendale

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio del Design

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica
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· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi, con particolare attenzione alla tutela 
dell’ambiente e del territorio

Obiettivo sviluppato nell'ambito SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Architettura e ambiente

· Discipline grafiche e pittoriche

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio artistico

· Laboratorio del Design

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica
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· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie dell'informazione e comunicazione

Agire con responsabilità nel rispetto delle regole. 
Partecipare alla vita sociale per promuovere i valori 
della Costituzione. Attingere a diverse fonti di 
informazione, per verificare l’attendibilità delle 
notizie.

Obiettivo sviluppato nell'ambito COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline grafiche e pittoriche

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Matematica

· Storia

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
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Orientare le scelte alimentari conoscendo le 
implicazioni sulla propria salute, sul proprio corpo e 
sull’ambiente. Avere cura della propria salute e della 
propria integrità fisica e psicologica.

Obiettivo sviluppato nell'ambito SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche

· Disegno e storia dell'arte

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte
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· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Rispettare se stessi e gli altri, anche durante 
l’utilizzo gli strumenti digitali Proteggere i propri dati 
personali nel mondo digitale. Rispettare se stessi e gli 
altri.

Obiettivo sviluppato nell'ambito CITTADINANZA DIGITALE. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Economia aziendale

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali
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· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Esprimere le proprie idee rispettando gli altri. Vivere 
la propria identità e l’appartenenza alla comunità 
come patrimonio da comunicare e scambiare per 
migliorarsi.

Obiettivo sviluppato nell'ambito SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline grafiche e pittoriche

· Economia aziendale

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
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Ricercare e tutelare l’originalità nelle proprie 
iniziative. Attingere all’esperienza sviluppata nel 
territorio per elaborare i propri progetti. Collaborare 
con gli altri, condividere le informazioni e i risultati.

Obiettivo sviluppato nell'ambito SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Economia aziendale

· Fisica

· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte
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· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Fare la propria parte per affrontare e risolvere i 
problemi. Interessarsi a quello che accade nel mondo 
in relazione agli obiettivi condivisi a livello 
internazionale. Mettere li valori fondamentali 
dell’’uomo al centro di ogni iniziativa.

Obiettivo sviluppato nell'ambito SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Disegno e storia dell'arte

· Economia aziendale

· Laboratorio del Design

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica
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· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Gestire l’accesso e l’utilizzo di siti Web/ applicazioni 
ponendosi il problema della protezione dei dati 
personali e della privacy. Rispetta gli altri, consapevole 
del valore della solidarietà.

Obiettivo sviluppato nell'ambito di CITTADINANZA DIGITALE 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Discipline progettuali

· Disegno e storia dell'arte

· Economia aziendale

· Fisica
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· Geografia

· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Raccoglie e valuta le informazioni e le fonti prima di 
prendere decisioni. Vive la dimensione digitale per 
realizzare i propri interessi lavorativi, culturali e civili

Obiettivo sviluppato nell'ambito di CITTADINANZA DIGITALE 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Economia aziendale
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· Inglese

· Italiano

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Obiettivo dell’offerta formativa proposta dall’Istituto è quello di strutturare un rapporto di 
reciproco aiuto e collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio circostante. Pertanto, 
nelle progettazioni curricolari o extracurricolari ogni dipartimento disciplinare ha elaborato 
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un curricolo verticale basato sulla didattica per competenze, intesa come uno stile di 
insegnamento che consente alle studentesse e agli studenti di imparare in modo 
significativo, autonomo e responsabile. La scuola lavora per il raggiungimento delle 
competenze di cittadinanza europea e trasversali attraverso l'insegnamento quotidiano. 
Ciascuna programmazione contiene 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.

Le metodologie più significative adottate nel nostro Istituto al fine di permettere il 
conseguimento delle competenze Life skills e delle Soft skills sono la lezione partecipata, il 
brainstorming, il lavoro di progetto e la ricerca personale, il problem solving, la didattica 
laboratoriale, la partecipazione a gare e concorsi, le collaborazioni interdisciplinari, gli 
incontri con esperti. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le soft-skill o competenze trasversali e le competenze digitali sono ormai riconosciute come 
fondamentali nel mercato del lavoro al pari delle competenze di base.

Attraverso una serie di interventi mirati, quali osservazioni sistematiche e attribuzione di 
compiti di realtà, durante il percorso formativo i docenti danno grande spazio 
all’acquisizione di tali competenze per permettere a studentesse e studenti di affrontare la 
vita reale e prepararsi al meglio alle future occasioni provenienti dal mondo del lavoro.

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.   

Tuttavia particolare importanza in questo contesto assume l’alternanza scuola-lavoro.

L'istituto ha acquisito nel tempo ampia esperienza nell'organizzazione e realizzazione di 
percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (oggi PCTO). Inoltre, la partecipazione a Concorsi locali 
e nazionali e ad iniziative in collaborazione con le organizzazioni del settore favoriscono lo 
sviluppo delle competenze trasversali anche attraverso la collaborazione e condivisione di 
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attività comuni ai diversi indirizzi presenti nell’Istituto. 

 

 

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 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.

Le competenze di cittadinanza europee durante tutto il percorso di studi vengono acquisite 
dagli studenti attraverso l’integrazione fra gli Assi culturali e l’innovazione metodologico-
didattica, offrendo la possibilità di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le 
aspirazioni delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Luoghi privilegiati per 
l’acquisizione di tali risultati sono i laboratori e le esperienze in situazione, in cui si utilizzano 
vari linguaggi e strumenti e si colgono i legami tra le discipline, facilitando una 
comprensione unitaria della realtà. Numerose attività, come certificazioni linguistiche, ICDL, 
PCTO, stage all'estero, partecipazioni a concorsi, concorrono al raggiungimento di tali 
competenze. A ciò si aggiunge l’attenzione verso metodologie didattiche innovative, che 
favoriscono il lavoro cooperativo e il problema solving e l’organizzazione di Unità di 
apprendimento disciplinari e interdisciplinari per superare la separazione delle discipline e 
consentire uno sguardo globale sulla realtà.

Utilizzo della quota di autonomia

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 in spazi orari di durata 
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di 50 o 55 minuti. Ciò ha reso possibile l'inserimento di due spazi aggiuntivi a settimana che 
vengono generalmente assegnati, nel biennio alle materie di base, mentre nel triennio a 
quelle di indirizzo. Essi sono utilizzati prevalentemente per attività di recupero e/o 
potenziamento.

L’elevato numero di classi ha indotto ad attuare il sistema delle classi rotanti cioè classi che, 
avendo molte ore settimanali in laboratorio, utilizzano le aule lasciate libere da altre classi. 
Questa gestione dell’orario, sebbene abbastanza complessa, è ormai ben rodata e l’orario 
definitivo viene introdotto fin dalle prime settimane di scuola, compatibilmente con la 
completezza dell’organico.

Proprio in relazione all'organizzazione degli spazi ad uso didattico l'Istituto stabilisce di 
formare per l'a. s. 2023/2024 massimo 10 classi prime, ponendo come limite 5 unità per le 
classi dell'indirizzo Tecnico Grafica e comunicazione. I criteri, di seguito riportati, saranno 
attuati solo in caso di esubero di iscrizioni rispetto al numero possibile di accoglimento.

Sono definiti quali Criteri di accoglimento/esclusione delle domande d’iscrizione in ordine di 
priorità

 COERENZA DEL GIUDIZIO ORIENTATIVO: per il possesso di un consiglio orientativo, 
espresso dalla scuola secondaria di primo grado, includente gli indirizzi presenti all’interno 
del nostro istituto: PUNTI 30

·         Pagella Secondo Anno/VOTO DI CONDOTTA: Per la valutazione finale in Comportamento del 
secondo anno della scuola secondaria di primo grado: fino a PUNTI 30 secondo la tabella di 
seguito riportata

·     FRATELLO O SORELLA DI ALUNNO GIÀ FREQUENTANTE: Per gli allievi che hanno un fratello o 
una sorella iscritto: PUNTI 10

· TERRITORIALITÀ (con l’esclusione dell’indirizzo professionale Tecnico dell’industria del mobile e 
dell’arredamento e IeFP operatore del legno-disegno d’arredo) Per la viciniorietà della 
residenza: fino a PUNTI 20 secondo la tabella di seguito riportata

·    PREFERENZA AL NOSTRO ISTITUTO. In ogni domanda ovviamente sarà possibile indicare 
l’indirizzo di studio prescelto (tra professionale, regionale, tecnico e liceo). Sarà però inoltre 
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possibile inserire come seconda scelta un altro tra gli indirizzi attivi nel nostro Istituto: in tal 
modo i genitori autorizzeranno la scuola ad inserire l’aspirante allievo nel secondo indirizzo 
prescelto qualora si rendesse necessario per accogliere la sua domanda o per esigenze di 
composizione delle classi: PUNTI 10

Sempre in caso di esubero di iscrizioni sarà elemento di esclusione invece la presenza di 
provvedimenti disciplinari pregressi a carico dell’alunno nel precedente percorso di studi. 
Nel caso di iscrizioni nelle classi prime di alunni provenienti da Istituti secondari Esterni sarà 
motivo di esclusione il compimento del diciassettesimo anno di età entro il 31 dicembre 
dell’anno corrente.

 

Attribuzione punteggi graduatoria

      TO

1  Giudizio Orientativo 30 30

2 Voto di condotta/pagella secondo anno   30

  da maggiore/uguale a 9 30  

  maggiore/uguale 8 minore di 9 25  

  da maggiore/uguale 7 a minore di 8 20  

  da maggiore/uguale 6 a minore di 7 15  

3  fratelli/sorelle 10 10

4 Viciniorietà   20

  meno/uguale di 5 KM 20  

  da più di 5 Km a 10 km 16  

  da più di 10 Km a 15 km 12  
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  da più di 15 Km a 20 km 8  

  più di 20 Km 4  

5  Preferenza al nostro istituto 10 10

  Totale   100

Per quanto riguarda l'attribuzione delle aule per le classi prime, la sede centrale potrà 
ospitare al massimo 9 classi e la succursale 4. 

A partire dall’ a.s. in corso è attiva la settimana corta: le lezioni si sviluppano su 5 giorni a 
settimana, dal lunedì al venerdì.

Tale scelta è stata effettuata in coerenza con l’intera offerta normativa programmata, senza 
modificare il monte ore assegnato per ciascuna disciplina, ed indirizzo di studi.

La settimana corta ha l’intento di migliorare la distribuzione dell’impegno e del recupero 
psicofisico degli studenti e delle studentesse, di ottimizzare la presenza dei docenti e del 
personale amministrativo e di incrementare la possibilità di rientro pomeridiano per le 
attività extracurricolari.

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, per il presente triennio si è proceduto 
all’individuazione di una serie di criteri per l’attribuzione del credito scolastico validi per tutti 
gli indirizzi di studio.

Si allega la griglia di attribuzione del credito scolastico. 

 

Insegnamenti opzionali

Le scelte del nostro istituto si sono focalizzate sulla personalizzazione e la caratterizzazione 
dei vari indirizzi, per meglio formare i nostri alunni per il mondo del lavoro.

In tale ottica nel triennio dell'indirizzo professionale  Servizi commerciali, un'ora  settimanale 
originariamente assegnata alle materie di Economia e Diritto è stata attribuita 

86G. MERONI - MBIS06300G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

all'insegnamento della lingua Inglese professionalizzante (Business English nel corso Servizi 
commerciali e Technical English for Graphic design and advertising communication nel 
corso Servizi commerciali pubblicitari), mentre nel primo biennio dell'indirizzo tecnico 
Grafica e comunicazione, un'ora di Scienze integrate fisica e chimica è stata attribuita a 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica. 

 
 

Dettaglio Curricolo plesso: G. MERONI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

L’indirizzo professionale “Industria e artigianato per il made in Italy -Tecnico dell’industria del Mobile 
e dell’Arredamento” costituisce il cuore dell’IIS Meroni. Esso è l’indirizzo storico dell’Istituto e quello 
che negli anni ha subito maggiori trasformazioni.

Lo studente diplomato come Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento sviluppa 
competenze relative alla progettazione di mobili ed arredi per ambienti interni ed esterni, 
sperimentando l’uso degli strumenti e dei macchinari tipici del mestiere all’interno dei numerosi 
laboratori presenti nella scuola.

Al termine del percorso di studi sarà in grado di:
·         tradurre un progetto esecutivo in termini di organizzazione della produzione aziendale attraverso 

l’analisi di aspetti economici, qualitativi e relativi alla sicurezza;
·         coordinare i controlli qualitativi;
·         dimensionare e organizzare spazi funzionali ed elementi di arredo;
·         operare corrette scelte tecniche ed estetico - funzionali;
·         eseguire test di laboratorio su materiali del settore ed elaborare in modo critico i relativi risultati;
·         formulare proposte compositive per ambientazioni di arredamento per spazi pubblici e privati, 
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interni ed esterni.

Le competenze maturate in uscita sono:
·   definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli, distinte materiali, ecc.) e del 
sistema di relazioni;

·         approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione 
sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato 
atteso;

·     monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria; predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle 
norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

·         eseguire la lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le specifiche indicate da disegni e 
modelli;

·         montare e assemblare manufatti lignei composti da più̀ pezzi e particolari e/o accessori, sulla base 
delle specifiche di disegni e modelli;

·         verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei 
prodotti agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei.

L’indirizzo Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento costituisce una proposta formativa 
unica sul territorio e un modello di istruzione innovativo, inteso come laboratorio fisso di ricerca e 
sperimentazione in costante rapporto con il mondo del lavoro. Ha l’obiettivo di far acquisire alle 
studentesse e agli studenti competenze generali basate sull’integrazione di saperi tecnico 
professionali, linguistici e storico sociali.

Punta a formare figure professionali preparate e cittadini consapevoli, pronti ad entrare nel mondo 
del lavoro e capaci di sviluppare strumenti per crescere e costruirsi un futuro in ulteriori percorsi di 
studio come l’Università e gli Istituti tecnici superiori.

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI WEB COMMUNITY – TECNICO DEL 
COMMERCIO DIGITALE.

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività ̀ di promozione delle vendite. Si 
orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.
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Al termine del percorso di studi sarà in grado di:
·         ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
·         contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 

connessi;
·         contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile;
·         contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;
·         collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
·         utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
·         organizzare eventi promozionali;
·         utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e 

delle corrispondenti declinazioni;
·         comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore;
·         collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali Tecnico del Commercio 
Digitale” oltre alla preparazione culturale e scientifica fondamentale, sviluppa competenze tecniche 
che gli consentono di inserirsi nel processo di commercializzazione di beni e servizi, utilizzando 
strumenti web e di net economy e competenze trasversali, che gli permettono di interagire con i vari 
settori dell’impresa, integrandosi in particolare con la funzione marketing.

Le competenze maturate in uscita sono:
·         Gestire gli strumenti di e- commerce e la procedura di commercializzazione dei prodotti e servizi
·         Conoscere la normativa civilistica – fiscale del commercio on-line e i diritti del consumatore
·       Curare i contatti con la clientela, che si è registrata sulla piattaforma, dal momento dell’acquisto al 

termine della transazione
·         Raccogliere dati relativi agli acquisti e agli interessi dei clienti
·         Applicare le tecniche di web marketing e le tecniche di comunicazione per il commercio elettronico
·         Interagire con la funzione approvvigionamento e distribuzione.

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI -DESIGN PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E 
PUBBLICITARIA

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi commerciali- Design per la 
Comunicazione Visiva e Pubblicitaria ha competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali 
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sia nell’attività di promozione delle vendite. Tale percorso sviluppa le competenze riguardanti la 
promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di inter-connessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

Nell’opzione “Design per la Comunicazione 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.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze:

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 attività̀ 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.

 

Obiettivo prioritario degli indirizzi Professionali dei Servizi Commerciali è quello di preparare gli 
studenti e le studentesse a partecipare alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali di un’azienda e utilizzare le tecnologie informatiche di più ampia diffusione e di settore 
a supporto di attività di pianificazione, programmazione e rendicontazione relative alla gestione di 
un’azienda ma anche di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale 
organizzando eventi promozionali.

Durante il percorso, grande importanza viene riconosciuto allo studio delle lingue straniere. Gli 
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studenti e le studentesse dei Servizi commerciali possono contare sull’acquisizione della conoscenza 
delle lingue spagnolo e inglese. A partire dal terzo anno è previsto l’insegnamento di Business 
English per l’indirizzo "Web Community-Tecnico del commercio digitale" e Technical English for 
Graphic design and advertising communication per l’indirizzo " Design per la comunicazione visiva e 
pubblicitaria", in modo che i ragazzi e le ragazze si sappiano orientare con padronanza sia nel 
mercato del lavoro nazionale che in quello internazionale. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L’offerta formativa degli indirizzi professionali permette di acquisire competenze tecnico-
professionali che consentono di inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro. 

Le proposte didattiche e metodologiche si basano su alcuni principi fondamentali, quali la 
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personalizzazione dei momenti di apprendimento-insegnamento, il costante confronto con 
il territorio e i percorsi per l’orientamento (PCTO).

Il modello didattico del percorso di istruzione professionale è improntato al principio della 
personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di 
rafforzare e innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente, a partire 
dalle competenze chiave di Cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di 
lavoro. Per ciascuno studente o anche per gruppi omogenei di studenti, ogni anno, viene 
progettato un percorso personalizzato (PFI, progetto formativo individuale) che tiene conto 
delle competenze già possedute dagli alunni, delle loro propensioni, delle carenze emerse, 
del loro progetto di vita, in ottemperanza ai principi dettati dal d. lgs. n. 61 del 13 aprile 
2017. Il PFI viene deliberato entro il 31 Gennaio del primo anno di corso dal consiglio di 
classe con la sola presenza dei docenti e viene progressivamente aggiornato durante tutto il 
percorso formativo. Viene, infatti, revisionato al termine di ogni anno scolastico per definire 
le misure di recupero, sostegno e l’eventuale riorientamento (Linee guida adottate con 
decreto 766 del 23 agosto 2019). A conclusione di ogni anno scolastico i PFI vengono 
archiviati e costituiscono parte integrante del fascicolo elettronico dello studente.

La didattica laboratoriale diventa la formula metodologica di riferimento per ogni 
insegnamento, pertanto le lezioni frontali sono fortemente limitate per privilegiare situazioni 
di apprendimento in cui le studentesse e gli studenti assumono un ruolo attivo nel processo 
di apprendimento. La ragione di tale scelta, oltre che ad essere dettata dalla natura stessa 
del percorso di istruzione, è determinata dalla sua efficacia nel formare persone competenti 
tramite situazioni di apprendimento reali in cui le studentesse e gli studenti sono chiamati a 
coinvolgersi attivamente svolgendo compiti e risolvendo problemi, così da scoprire e 
padroneggiare i saperi teorici sottostanti. Gli insegnamenti proposti prevedono 
l’ampliamento delle metodologie didattiche da utilizzare, in modo da favorire l’espressione 
di tutte le tipologie di intelligenza delle studentesse e degli studenti. Tra tali metodologie si 
segnalano ad esempio il lavoro di gruppo, l’educazione tra pari, il problem solving, la ricerca.

Il modello organizzativo delle attività didattiche e di personalizzazione sono le UDA 
interdisciplinari e disciplinari. Le UDA rappresentano il necessario riferimento per la 
valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi 
ad altri percorsi di istruzione e formazione.
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l’Istituto Professionale entra in una stretta relazione di cooperazione con i soggetti 
istituzionali, economici, sociali presenti sul territorio. A partire dal terzo anno di istruzione 
ciascun alunno partecipa a Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO) di alternanza scuola lavoro e di apprendistato attivati dall’Istituto. Dall'anno 
scolastico in corso è attivo in via sperimentale il progetto  duale. Il duale è una modalità di 
apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi in aula e momenti di formazione 
pratica in presso una impresa/azienda, favorendo così politiche di transizione tra il mondo 
della scuola e il mondo del lavoro.

Utilizzo della quota di autonomia

A partire dall’ a.s. in corso viene sperimentata la settimana corta: le lezioni si svilupperanno 
su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. 

Gli studenti iniziano le lezioni alle 7.50 e le terminano alle 14.30, fatta eccezione per il 
venerdì in cui la giornata scolastica si conclude alle 13.40.

Tale scelta è stata effettuata in coerenza con l’intera offerta normativa programmata, senza 
modificare il monte ore assegnato per ciascuna disciplina dell' indirizzo di studi.

 

Insegnamenti opzionali

Nel triennio dell'indirizzo professionale  Servizi commerciali, un'ora  settimanale 
originariamente assegnata alle materie di Economia e Diritto è stata attribuita 
all'insegnamento della lingua Inglese professionalizzante (Business English nel corso Servizi 
commerciali e Technical English for Graphic design and advertising communication nel 
corso Servizi commerciali pubblicitari). 

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.P.S.I.A. MERONI SEZ. 
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CARCERARIA

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 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.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

 

Dettaglio Curricolo plesso: G. MERONI

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 – 
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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 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.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: G. MERONI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il Diplomato del Liceo artistico ad indirizzo design conosce e gestisce, in maniera autonoma, i 
processi progettuali e operativi inerenti al design, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici e concettuali che 
interagiscono e caratterizzano la produzione di design.

Pertanto, al termine del percorso conosce ed è in grado di:

impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le 
strumentazioni industriali, artigianali e informatiche più̀ diffusi; comprende e applica i principi e le 
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regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva;

individuare e gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della 
struttura del prodotto in base ai materiali utilizzati, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti 
culturali, sociali, commerciali e storico- stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo;

analizzare la principale produzione delle arti applicate del passato e del design contemporaneo, e di 
cogliere le interconnessioni tra il design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori di 
produzione, in funzione delle esigenze progettuali e comunicative del proprio operato;

impiegare le proprie competenze nello sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e 
tecnico, dei mezzi informatici, delle nuove tecnologie, della modellazione 3D, individuando e 
utilizzando le relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali e commerciali;

cogliere il ruolo ed il valore culturale e sociale del design, padroneggiando le tecniche grafiche, 
geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di settore;

gestire l’iter progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze del mercato alla realizzazione del 
prototipo, attraverso schizzi preliminari, disegni definitivi, individuazione, gestione e campionatura 
dei materiali, elaborazione digitale, materiale e modello, coordinando i periodi di produzione 
scanditi dal rapporto sinergico tra progettazione e laboratorio.

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.

Gli studenti del biennio, oltre alle discipline umanistiche e scientifiche tipiche dei licei, studiano i 
linguaggi e le tecniche basilari del fare artistico.

Al terzo anno approfondiscono lo studio delle materie d’indirizzo.

L’obiettivo è la formazione di ideatori creativi del settore dell’Interior Design legato anche al 
polimaterico e al prodotto eco-compatibile. I processi operativi che caratterizzano la formazione 
dello studente spaziano tra segno artigiano, segno industriale, segno digitale e high-tech utilizzando 
le relazioni tra la forma estetica e le esigenze funzionali, strutturali e commerciali. La conoscenza 
dell’iter progettuale consolida la consapevolezza del fare operativo: percepire, progettare, 
manipolare, creare e gestire le capacità creative, rielaborative ed operative nelle abilità tecnico-
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manuali.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

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 – 

99G. MERONI - MBIS06300G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

funzionalità – contesto nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione, è inoltre 
indirizzato a saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.

Utilizzo della quota di autonomia

A partire dall’ a.s. in corso viene sperimentata la settimana corta: le lezioni si svilupperanno 
su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. 

Gli studenti iniziano le lezioni alle 7.50 e le terminano alle 14.30, fatta eccezione per un 
giorno a settimana che prevede  un rientro pomeridiano fino alle 15.50 per gli studenti del 
biennio; gli studenti del triennio svolgeranno due giorni a settimana fino alle 15.50.  

Tale scelta è stata effettuata in coerenza con l’intera offerta normativa programmata, senza 
modificare il monte ore assegnato per ciascuna disciplina dell' indirizzo di studi.

 

Dettaglio Curricolo plesso: G.MERONI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla.

Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa 
e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti.

É in grado di:

intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e suppor- ti differenti in 
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relazione ai contesti e ai servizi richiesti;

integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;

interviene nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;

utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro 
e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:

alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione delle operazioni di 
stampa e post-stampa;

alla realizzazione di prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi;

alla progettazione, realizzazione e pubblicazione di contenuti per il web;

alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica).

gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salva- guardia dell’ambiente;

descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 
tecniche.

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 studenti di inserirsi direttamente nel 
mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica 
superiore. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

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. 

Utilizzo della quota di autonomia

A partire dall’ a.s. in corso viene sperimentata la settimana corta: le lezioni si svilupperanno 
su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. 

Gli studenti iniziano le lezioni alle 7.50 e le terminano alle 14.30, fatta eccezione per il 
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venerdì in cui la giornata scolastica si conclude alle 13.40.

Tale scelta è stata effettuata in coerenza con l’intera offerta normativa programmata, senza 
modificare il monte ore assegnato per ciascuna disciplina dell' indirizzo di studi.

Insegnamenti opzionali

Nel primo biennio dell'indirizzo tecnico Grafica e comunicazione, un'ora di Scienze integrate 
fisica e chimica è stata attribuita a Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.  
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) per l'indirizzo professionale Tecnico 
dell'industria del mobile e dell'arredamento

Gli studenti svolgono un minimo di 210 ore nel triennio, così sommariamente suddivise:

Classe terza: presentazione del percorso e svolgimento del corso per la sicurezza.

Periodo in azienda (3 settimane) + rendicontazione dell’esperienza sviluppata presso 
l’organizzazione ospitante, attraverso la redazione di una relazione.

Classe quarta: periodo in azienda (4 settimane) + rendicontazione dell’esperienza sviluppata presso 
l’organizzazione ospitante, attraverso la redazione di una relazione.

Classe quinta: periodo in azienda (4 settimane) + lavoro di rendicontazione dell’esperienza 
sviluppata in azienda nel corso del triennio, finalizzata all’elaborazione di una relazione da 
presentare all’Esame di Stato.

Il percorso PCTO viene svolto presso aziende del settore del mobile e dell’arredamento.

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare e potenziare le competenze acquisite durante tutto il percorso 
formativo, di conoscere la struttura dell’azienda ospitante e le modalità di lavoro tipiche dei diversi 
settori aziendali.

La scuola tende a privilegiare la continuità formativa, stipulando progetti di durata triennale, 
tenendo conto delle peculiarità e delle qualità di ogni singolo alunno. 

A partire dall'anno scolastico in corso è attivo, in via sperimentale, l'apprendimento duale. 

Il percorso duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi in 
aula e momenti di formazione pratica in presso una impresa/azienda, che favorisce politiche di 
transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.
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Nel nostro istituto gli studenti che partecipano al progetto di apprendimento duale frequentano per 
tre regolarmente le lezioni in aula e per due giorni si recano in azienda, dove sono assunti con 
contratto di apprendistato regolarmente registrato. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Al termine del percorso il tutor aziendale e il tutor scolastico si impegnano a valutare l'efficacia 
del percorso, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente, mediante la compilazione di un questionario di valutazione. 

 Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) per l'ndirizzo professionale Servizi 
commerciali

Gli studenti svolgono un minimo di 210 ore, così sommariamente suddivise:
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Classe terza: presentazione del percorso e svolgimento del corso per la sicurezza. In relazione alle 
due diverse specializzazioni dell’indirizzo gli alunni frequentano un corso online che garantisce già 
un monte ore di PCTO.

Classe quarta: periodo in azienda (4 settimane) + rendicontazione dell’esperienza che gli studenti 
hanno condotto presso l’organizzazione ospitante, tramite esposizione alla classe o relazioni dei 
singoli allievi.

Classe quinta: periodo in azienda (4 settimane) + lavoro di rendicontazione dell’esperienza in 
azienda e dell’esperienza scolastica di indirizzo degli ultimi tre anni con l’intenzione di elaborare una 
presentazione per l’Esame di Stato. Questo lavoro, oltre alla funzione orientativa che riveste, diventa 
l’occasione per costruire un “report” dei lavori degli studenti.

Molto spesso gli studenti di questo indirizzo svolgono più ore rispetto a quelle obbligatorie definite 
dal M.I.U.R.

Il percorso PCTO viene svolto presso studi di commercialisti / studi immobiliari / associazioni del 
settore, studi assicurativi, hotel, studi grafici e fotografici, Procura edM in uffici di Enti come Comuni 
e Ospedali.

Ha l’obiettivo di potenziare e sviluppare le competenze acquisite durante il percorso formativo, di 
conoscere la struttura dell’azienda ospitante e acquisire consapevolezza delle modalità di lavoro 
tipiche dei diversi settori aziendali.

Lo studente, ove possibile, svolge il suo percorso PCTO nella stesso luogo. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Al termine del percorso il tutor aziendale e il tutor scolastico si impegnano a valutare l'efficacia 
del percorso, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente, mediante la compilazione di un questionario di valutazione.  

 Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) per l'indirizzo Tecnico grafico e 
comunicazione

Gli studenti svolgono un minimo di 150 ore, così sommariamente suddivise:

Classe terza: presentazione del percorso e svolgimento del corso per la sicurezza, necessario per 
poter svolgere lo stage in azienda. Eventuale attività di PCTO di due settimane.

Classe quarta: stage in azienda (tre settimane) e rendicontazione dell’esperienza che gli studenti 
hanno condotto presso l’organizzazione ospitante.

Classe quinta: Lavoro di rendicontazione dell’esperienza in azienda e dell’esperienza scolastica di 
indirizzo degli ultimi tre anni con l’intenzione di elaborare una presentazione per l’Esame di Stato 
con particolare attenzione alle soft skills e hard skills apprese.

Questo lavoro, oltre alla funzione orientativa che riveste, diventa l’occasione per costruire un 
portfolio dei lavori degli studenti.

L’esperienza di PCTO ha le seguenti caratteristiche:

Viene svolto presso studi, negozi, attività nel settore della grafica e della comunicazione, redazioni, 
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studi grafici, fotografici, aziende legate al mondo dell’editoria e della stampa, realtà legate al mondo 
delle nuove tecnologie e della multimedialità.

Ha l’obiettivo di potenziare e sviluppare le competenze acquisite durante il percorso formativo, la 
conoscenza della struttura dell’azienda ospitante e acquisire consapevolezza sulle modalità di lavoro 
tipiche del mondo aziendale.

Lo studente vive a 360° l’iter produttivo di un prodotto che ha l’ambizione di “comunicare”, dal 
contatto con il cliente, al percorso di ideazione, creazione, sviluppo, fino alla produzione del 
prodotto finito.

Lo stage solitamente riguarda la predisposizione di un percorso di conoscenza e di crescita che ha 
l’obiettivo di gettare le basi per un eventuale inserimento nel mondo del lavoro e/o di orientare lo 
studente al suo percorso futuro.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Al termine del percorso il tutor aziendale e il tutor scolastico si impegnano a valutare l'efficacia 
del percorso, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
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sviluppate dallo studente, mediante la compilazione di un questionario di valutazione.  

 Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) per l'indirizzo Liceo artistico 
indirizzo design

Gli studenti svolgono un minimo di 90 ore, così sommariamente suddivise:

Classe terza: presentazione del percorso e svolgimento del corso per la sicurezza, necessario per 
poter svolgere lo stage in azienda.

Classe quarta: stage in azienda (due settimane) + lavoro di rendicontazione dell’esperienza in 
azienda.

Classe quinta: eventuale stage in azienda (due settimane) + lavoro di rendicontazione dell’esperienza 
in azienda e dell’esperienza scolastica di indirizzo degli ultimi tre anni con lo scopo di elaborare una 
presentazione per l’Esame di Stato. Questo lavoro, oltre alla funzione orientativa che riveste, diventa 
l’occasione per costruire un “book” dei lavori degli studenti.

Lo stage ha le seguenti caratteristiche:

Viene svolto presso uno studio tecnico / studio di progettazione / showroom arredamento

Ha l’obiettivo di potenziare e sviluppare le competenze acquisite a questo livello del percorso 
formativo, di conoscere la struttura dell'azienda ospitante, di acquisire consapevolezza sulle 
modalità di lavoro tipico del mondo aziendale.

Lo stage solitamente riguarda la predisposizione di un percorso progettuale di arredo (o 
architettonico) e/o di un'attività di assistenza al cliente per la vendita di prodotti di arredamento.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Al termine del percorso il tutor aziendale e il tutor scolastico si impegnano a valutare l'efficacia 
del percorso, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente, mediante la compilazione di un questionario di valutazione.  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 DIFFONDERE LA CULTURA DEL DONO

Il progetto si propone di promuovere e diffondere la "cultura del dono, della reciprocità 
dell'altruismo", evidenziandone gli aspetti positivi, e di contrastare e sovvertire la cultura 
dell'egoismo e dell'individualismo narcisista. Il progetto prevede due incontri con i 
rappresentanti delle associazioni AVIS e AIDO allo scopo di far conoscere queste realtà di 
volontariato e di stimolare la partecipazione alle loro attività

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

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
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 GRUPPO SPORTIVO

Il progetto intende proporre un ampliamento delle attività motorie e sportive attraverso 
iniziative che tengano conto dei tempi, degli spazi a disposizione e dell’effettiva partecipazione 
degli studenti alle attività proposte. La creazione di un Gruppo Sportivo nasce dall’esigenza da 
parte della scuola (dipartimento di Scienze Motorie e sportive, Presidenza) è quello di poter 
sviluppare un percorso per formare le rappresentative d’Istituto per la partecipazione ai 
Campionati Studenteschi di calcio a 5, Pallavolo e Tennistavolo, riservata agli studenti che 
frequentano, e di far sperimentare l’attività fisica in ambiente naturale (sci, barca a vela)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

L’obiettivo del progetto è quello di favorire la socializzazione in un ambiente extra scolastico 
tramite forme di aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle svolte durante la normale 
attività didattica.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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 ITALIANO L2

Questo progetto nasce dall’esigenza di fornire un supporto agli studenti stranieri per consentire 
loro di acquisire: gli elementi linguistici per comprendere e comunicare in situazioni di vita 
quotidiana, in situazioni più articolate e di studio e strutture linguistiche e grammaticali di base 
e complesse per apprendere un metodo di studio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

- Far sviluppare la capacità di interazione con compagni ed insegnanti nella quotidianità (Livello 
A2) - Fare sviluppare la capacità di esprimere stati d’animo, di 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 Altro 

Risorse professionali Interno 

 LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE
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PTOF 2022 - 2025

Il progetto prevede una serie di iniziative volte a riconoscere, affrontare, fronteggiare e 
contrastare le dipendenze: -adesione al progetto WeCare 4.0 realizzato dalla comunità di San 
Patrignano; -visite guidate alla comunità di recupero terapeutico di San Patrignano; - 
partecipazione a spettacoli teatrali; -potenziamento di life skills attraverso workshop.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

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 legate alla tematica, riflettere sulle competenze sociali, sulla 
comunicazione e sui rapporti con gli altri; • 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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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 EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA E ALLA LEGALITA’

Il progetto prevede un susseguirsi di iniziative rivolte a rendere lo studente un cittadino 
consapevole del suo ruolo nella società attraverso l’esercizio della sua libertà di 
autodeterminazione, in un’ottica di legittimazione della sua persona e di quella degli altri 
promuovendo 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. Gli interventi dei formatori esterni su tematiche quali la violenza sulle donne, la mafia, il 
bullismo, etc. offrono la possibilità di una crescita personale ma anche sociale con l’intento di far 
sentire gli studenti attori nella costruzione della Comunità civile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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 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

•

Risultati attesi
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Sviluppare la capacità di relazione fra adolescenti, far acquisire ed elaborare con 
consapevolezza il senso del rispetto e 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 Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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 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

•
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Risultati attesi

-prevenire l'insuccesso scolastico; -responsabilizzare ed educare lo studente ad una prima 
forma di autovalutazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 UNO SGUARDO OLTRE LA SCUOLA

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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Favorire l'orientamento degli studenti con disabilità per valorizzare vocazioni personali, interessi 
e stili di apprendimento individuali e avvicinarli ad una concreta realtà di lavoro, seppur 
protetta.

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Esterno 

 CERTIFICAZIONI PET E FIRST

Corso per il raggiungimento dei livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. Il 
corso è organizzato per gruppi di studio costituiti, al massimo, da 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Far acquisire competenze e strumenti utili al miglioramento della conoscenza della lingua 
inglese. Favorire la "costruzione" di uno studente consapevole.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 WALKING INTO ENGLAND AND WALES

Agli studenti delle classi terze e quarte verrà data la possibilità di frequentare un corso in lingua 
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settoriale, in Inghilterra e Galles, 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Favorire competenze metodologiche per l’approccio alle discipline curriculari e non (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 Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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 SPORTELLO DI COUNSELING

Obiettivo del progetto è 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. Il progetto prevede la presenza di uno psicologo presso l'Istituto 
per quattro ore settimanali durante le quali si svolgeranno i colloqui individuali con gli studenti 
richiedenti il servizio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 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

•

Risultati attesi

- Migliorare la qualità di vita degli studenti favorendo nella scuola benessere, successo e piacere 
cercando di promuovere quelle capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva 
e collaborativa; - aumentare la motivazione dei ragazzi allo studio ed il livello di responsabilità 
delle proprie scelte; - migliorare il senso di efficacia personale ed autostima e la capacità di 
distinguere l’effettiva competenza dall’intenzionalità.

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Esterno 

 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 attraverso i fondi stanziati dal Miur per la figura dell'animatore 
digitale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Risultati attesi

Individuazione di soluzioni metodologiche sostenibili, attraverso la diffusione di buone pratiche 
e attività di assistenza tecnica quali progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni 
digitali nella didattica quotidiana.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

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

Saper usare il computer è, ormai, un requisito indispensabile nel mondo del lavoro sia per chi è 
alla ricerca della prima occupazione che per chi vi si deve ricollocare. L'Istituto programma, 
periodicamente, sessioni d'esame per il conseguimento della certificazione ECDL.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

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

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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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 prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi

Far acquisire agli studenti le competenze e gli strumenti utili affinché possano fare una scelta 
consapevole nel mondo del lavoro che permetta loro di esprimere tutto il loro talento.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 GIOVANI & IMPRESA

un Corso di formazione e orientamento al lavoro approvato dal MIUR e rivolto agli studenti delle 
classi 5^ degli Istituti Superiori. L’iniziativa, in essere da oltre un decennio, ha l’obiettivo di 
diffondere i principi e le dinamiche della cultura d’impresa e del mondo del lavoro attraverso 
l’interazione dei partecipanti e per il tramite di esercitazioni pratiche e di gruppo
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi

Sviluppare negli studenti sia la consapevolezza e le attitudini all’interazione personale, alla 
comunicazione, al lavoro di gruppo, sia la visione del mondo del lavoro e delle sue culture, per 
permettere scelte individuali più consapevoli e opportune.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 BRIANZA DESIGN

Questo progetto ha il compito di coinvolgere gli studenti dell’ istituto professionale 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 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 più innovativi, funzionali, 
creativi e producibili. Viene stilata una classifica e definita 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 prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

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 Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 “WRITING A GOOD CV”

Tale progetto mira alla elaborazione e realizzazione del CV in lingua inglese, sviluppando le 
abilità di comprensione e di produzione della lingua 
e prevede la presenza del docente di potenziamento di lingua inglese per 
le  classi V, prevalentemente in compresenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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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Risultati attesi

Propone tematiche inerenti ai curricoli disciplinari secondo le Indicazioni nazionali;  è  realizzato 
secondo modalità innovative 
di apprendimento che favoriscono la partecipazione attiva dello studente ; 
sviluppa gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 READY FOR INVALSY

Il progetto si prefigge l’obiettivo di stimolare le abilità di comprensione, produzione ed una 
maggiore consapevolezza della lingua inglese così da mettere gli studenti nella condizione di 
affrontare le prove Invalsi in piena autonomia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziare le strategie metodologiche; Comprendere le competenze e analizzare i contenuti 
proposti; Fornire strumenti cognitivi che promuovano la capacità di autovalutazione per essere 
in grado di affrontare le prove Invalsi.

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

 PERCORSI NELLA STORIA DELL’ARTE

Il progetto è volto all’acquisizione delle principali conoscenze della storia dell’arte e al 
potenziamento di Storia dell’arte come arricchimento del bagaglio culturale in vista di prove 
selettive nel proseguo degli studi e, in generale, come contributo per sviluppare la cultura del 
progetto nell’ambito della comunicazione visiva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Garantire l'esercizio all'apprendimento e il successo formativo degli studenti mirando, 
attraverso i percorsi di approfondimento, alla realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 
personali dello studente al fine del potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura, nell'arte e nella storia dei linguaggi visivi

Risorse professionali Interno 

 PET THERAPY

La “Pet Therapy” è una terapia scientificamente riconosciuta per il benessere di ciascun 
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individuo. L’animale aiuta chi, nella vita, incontra malattia, violenza, debolezza a comprendere, 
rispettare ed amare. Gli animali sono catalizzatori di interazioni sociali: stimolano 
l’individuazione e l’interpretazione dei segnali non verbali implicati nella comunicazione e 
l’elaborazione del linguaggio corporeo; sviluppano la fiducia in sé stessi attraverso una più 
profonda conoscenza di sé.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 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

•

Risultati attesi

Aumentare il vocabolario immaginativo, diminuire la diffidenza verso la diversità, aumentare 
l’autostima, implementare relazioni empatiche e accendere la fantasia.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 DRONE CINEMATOGRAFICO

Il progett, che prevede un incontro di due ore in biblioteca e due ore di dimostrazione in cortile, 
intende far avvicinare gli studenti ad una nuova tecnologia per riprese video.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Accrescere le competenze nel campo della regia e delle riprese.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 RADIO MERONI WEB

Il progetto mira a riattivare la Radio di Istituto (Radio Meroni Web) creata durante la pandemia, 
nell’anno 2020. Nel corso dell’anno scolastico verranno pubblicati podcast di approfondimento 
su argomenti di studio ed il “notiziario scolastico” attraverso il quale si intende fornire a tutta la 
comunità del Meroni informazioni sulla vita della scuola e ricordare appuntamenti importanti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Sperimentare nuovi mezzi di comunicazione e nuove forme di didattica attiva. Migliorare la 
capacità critica degli studenti nei confronti del proprio ambiente. Sviluppare nei ragazzi 
competenze di cittadinanza attiva e un atteggiamento collaborativo e partecipativo. Promuovere 
l'attenzione verso i processi della comunicazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 BRIANZA 2025 - LA SCIENZA VA IN BOTTEGA

La Brianza è da sempre la culla del design soprattutto nella produzione dei mobili in Italia. 
L’artigiano che produce i mobili in Brianza è sempre più un imprenditore moderno. Lo scopo di 
questo progetto, quindi, è quello di far incontrare l’artigianato tradizionale con le nuove 
tecnologie attraverso la sperimentazione e la formazione sulle tecnologie di digital fabrication in 
modo da potenziare e sviluppare così il lavoro manuale e la sapienza propria degli artigiani 
brianzoli. L’idea è di rendere smart gli elementi d’arredo e design in linea con le richieste del 
mercato attraverso il connubio artigianato-nuove tecnologie tanto nella fase di progettazione e 
realizzazione che nell’inserimento vero e proprio di automazioni e componenti 
tecnologicamente all’avanguardia nei prodotti finiti
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione dell' autonomia nell'affrontare problemi e nel risolverli superando le innumerevoli 
difficoltà che, di volta in volta, si possono presentare nelle diverse fasi procedurali. Acquisizione 
di nuove competenze sia di tipo tecnico-professionale che trasversale. Rafforzamento delle 
sinergie tra sistema scolastico formativo e sistema produttivo. Sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative per i formatori.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 STUDIO GRAFICO ALLESTIMENTO SPAZIO AREA 
COMMERCIALE ESSELUNGA di LISSONE per 75-esimo 
ANNIVERSARIO AVIS COMUNALE di LISSONE

Il progetto coinvolge un selezionato gruppo trasversale di studenti (indicativamente 10) facente 
parte delle attuali classi quinte che nell'anno scolastico precedente ha realizzato la campagna di 
comunicazione per Avis Comunale di Lissone. Il progetto grafico prevede un allestimento 
articolato su pannellistica da terra e aerea prestando particolare attenzione a tematiche rivolte 
al sociale e all'attività sul territorio lissonese
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Promozione della partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppo delle competenze specifiche 
e di relazione con aziende di settore

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 CORSO SULLA DORATURA

Il progetto consiste nel far partecipare un gruppo classe ad un corso sulla Doratura tenuto da 
una docente specializzata presso i laboratori del Fal di Lissone

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Far apprendere nuove tecniche speciali artistico/artigianali. Arricchire la proposta didattica 
laboratoriale con l'acquisizione di ulteriori nuove competenze professionalizzanti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Con questo progetto si vuole garantire il diritto allo studio agli studenti che, a causa di una 
malattia e di tempi più o meno lunghi di degenza a casa, sono impossibilitati alla frequenza 
scolastica. Con ciò si vuole loro consentire una continuità nel percorso di apprendimento, sul 
piano sia relazionale, che cognitivo e didattico, al di là della malattia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 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

•

Risultati attesi

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché facilitare il reinserimento nel contesto 
scolastico tradizionale.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PEER2PLAY

Progetto che sviluppa azioni formative di Peer Education, incentrata su contenuti di tipo 
metodologico, comunicativo, motivazionale e metacognitivo, per rafforzare il coinvolgimento 
emotivo nei processi di apprendimento e le skills attraverso la condivisione di temi legati al 
benessere e alla salute, dentro e fuori dalla scuola degli studenti partecipanti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Sviluppare le competenze sociali e relazionali. Motivare gli studenti a impegnarsi nella 
realizzazione di azioni concrete di promozione della salute, sia per se stessi che per i coetanei.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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 UNPLUGGED

Programma di prevenzione delle dipendenze e di promozione della salute, elaborato sul 
modello dell’influenza sociale, è rivolto agli studenti del primo anno. Unplugged ha la finalità di 
fornire informazioni sull’uso di sostanze e di integrare l’acquisizione di nuove conoscenze sul 
tema con attività di sviluppo di life skills, utili per adottare un comportamento positivo e 
flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle difficoltà che si presentano nella vita di 
tutti i giorni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

- Modificare gli atteggiamenti nei confronti nell’uso di sostanze; - Rafforzare le abilità necessarie 
per affrontare la vita e legate alle relazioni con la famiglia e gli amici, al saper ascoltare e 
comunicare in modo efficace, al fidarsi degli altri e all’assumersi le proprie responsabilità; - 
Sviluppare negli adolescenti le competenze per resistere alla pressione dei pari e alla pressione 
sociale; - Fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro effetti sulla salute; 
- Migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il riconoscimento ed il 
potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e le relazioni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Progetto Green Meroni

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

136G. MERONI - MBIS06300G



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Al termine del progetto gli studenti svilupperanno: 

- La conoscenza di nuovi stili di vita  in cui l'attività antropica sia in equilibrio con la natura;

-  Senso di responsabilità nei confronti  della natura; 

- Strumenti culturali per comprendere i nuovi paradigmi lavorativi e i nuovi contesti sociali;

- La capacità di ragionare  in termini di intero ciclo di vita, di processi rigenerativi, di pensiero 
non solo critico ma anche sistemico e di lungo termine. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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Green Meroni è un progetto volto a promuovere all’interno dell’istituto una nuova sensibilità 
ecologica a tutti livelli e in tutti gli ambiti della vita scolastica.

L’impoverimento delle risorse del nostro pianete, l’effetto serra, l’innalzamento delle 
temperature e catastrofi derivanti da esse devono interrogarci su come si possa dare vita a 
una nuova cultura fondata sulla sostenibilità ambientale e sullo sviluppo dell’economia 
circolare.

Il progetto Green Meroni nasce dalla consapevolezza che l’ambito scolastico rappresenta 
una grande opportunità per favorire la cosiddetta “transizione ecologica” della nostra società 
con uno sguardo all’innovazione tecnologica e all’Agenda 2030 promossa dalle Nazioni 
Unite.

Il progetto Green Meroni si prefigge l’obiettivo di fare dell’Istituto Meroni il punto di 
riferimento della transizione ecologica delle scuole della Provincia di Monza e Brianza.

 

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Meroni 4.0 next 
generation e Laboratorio di realtà 
aumentata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto ha come obiettivo cardine di attivare 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 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. Un nuovo modo di essere 
scuola, diverso al 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 e al contrasto 
della dispersione scolastica. Con il nuovo laboratorio di realtà 
aumentata e con l’ausilio del proprio LTO, FabLab BRIANZA 2025, 
si proporranno 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. Si favorirà l’acquisizione 
di abilità sociali di chi opererà, soprattutto del giudizio critico, del 
problem solving: il fare come fondamento dell’apprendere. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Titolo attività: Meroni 4.0 next 
generation 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto  mira al coinvolgimento della comunità scolastica con 
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

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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 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 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;

Titolo attività: Meroni 4.0 next 
generation 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

- 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). 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

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 il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni.

Allegato:
GLIGLIA-E-CRITERI-DI-VALUTAZIONE.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione periodica e finale dell’insegnamento di Educazione civica, espressa ai sensi della 
normativa vigente nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado (art.2 comma 1 e art. 3 delle 
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica), seguirà i criteri di valutazione contenuti nel 
presente curricolo verticale e che hanno specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione 
civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 6 della Legge n.02 del 20 
agosto 2019. Ogni consiglio di classe, tra i docenti contitolari dell’insegnamento di Educazione civica, 
nomina un coordinatore (art. 2, comma 5 della Legge 92 del 20 agosto 2019) che formula la proposta 
di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato del 
secondo ciclo di istruzione.  
Si allega griglia di valutazione.

Allegato:
Griglia di valutazione di Ed. Civica.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 
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sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione in ordine alle finalità 
educative previste dal PTOF.

Allegato:
GRIGLIA-PER-L_ATTRIBUZIONE-DEL-VOTO-DI-CONDOTTA.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 supera 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, DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…]ai fini della validità 
dell’anno scolastico[…] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale ……  
Come deliberato nel collegio docenti del 07 aprile 2022, vengono proposte le seguenti deroghe al 
monte ore di assenza:  
• Malattia  
• Infortunio  
• Gravi situazioni familiari (lutto di familiari entro il primo grado, trasferimento ad altra città di 
residenza)  
• Provvedimenti restrittivi di autorità giudiziaria  
• Attività lavorativa (per gli studenti del serale)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  
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.  
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-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.  
Per il corrente anno scolastico le indicazioni operative relative allo svolgimento dell’esame saranno 
rese note nei prossimi mesi.  
 

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 
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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 voti 
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico.

Allegato:
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L’Istituto “G.Meroni” è una scuola leader rispetto al tema dell’inclusione.

L’attenzione alle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali permette di accogliere studenti 
con diverse caratteristiche e di formulare una didattica personalizzata rispondente alle esigenze del 
singolo individuo.

Il nostro Istituto risponde pienamente ai principi della Direttiva emanata dal MIUR il 27 dicembre 2012 
sugli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l’organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. Tale direttiva amplia e ridefinisce il campo d’intervento della scuola in termini di 
inclusione anche a studenti che non hanno una certificazione di disabilità. 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 diverse.

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

Sono, pertanto, destinatari di interventi di inclusione scolastica le seguenti categorie di alunni:

alunni disabili (legge 104/1992);         

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

alunni con svantaggio socio-economico;

alunni con  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:
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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, …)       

L’offerta formativa della scuola prevede, nella quotidianità azioni da compiere, interventi da adottare e 
progetti da realizzare, con la capacità di dare risposte diverse a esigenze educative differenti.

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 e pratici che permettono agli studenti di dotarsi di 
strumenti logici, metodologici e cognitivi necessari per comprendere, interpretare la complessità, 
comunicare, progettare il proprio futuro con adeguate competenze disciplinari e trasversali.

Le scelte strategiche proposte dal nostro Istituto promuovono la piena inclusione degli studenti con 
disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita 
individuale e sociale.

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 
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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 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.

 
Inclusione e differenziazione  
Punti di forza:  
La scuola ha costruito una cultura di Inclusione su presupposti efficaci, consolidati da un'ampia 
partecipazione dei docenti nell'anno scolastico 2021-22 al corso di formazione "Inclusione e 
disabilità" organizzato dalla Scuola Polo territoriale. Gli alunni con disabilità sono oggetto di 
particolare attenzione da parte della Funzione strumentale, che tiene colloqui con le famiglie, 
insieme agli insegnanti di sostegno e alle altre figure eventualmente coinvolte, per intercettare le 
loro necessità e predisporre un piano personalizzato che risponda ai bisogni del singolo studente. 
Gli strumenti formali per la definizione dei diversi piani (PEI, PDP), redatti in collaborazione tra 
insegnanti curricolari, di sostegno e con la supervisione del gruppo di lavoro per l'Inclusione, 
rappresentano oramai un valido metodo di analisi e programmazione degli interventi. Le famiglie 
interessate vengono coinvolte attraverso il coordinatore di Classe e/o il docente di sostegno che si 
preoccupa di tenere con le stesse una comunicazione costante, condividendo la predisposizione dei 
diversi documenti in cui sono esplicitate le scelte didattiche e gli interventi messi in campo dal 
consiglio di classe. Per gli studenti stranieri , in prevalenza di seconda generazione, la scuola - dopo 
averne accertato i livelli in lingua italiana - predispone corsi specifici (L2) di potenziamento della 
lingua. Tutti gli alunni hanno la possibilità di recuperare eventuali situazioni di difficoltà; in 
particolare la scuola predispone attraverso l'organico dell'autonomia sportelli pomeridiani di aiuto 
allo studio in alcune delle discipline in cui si riscontrano maggiori criticità (Inglese, Matematica, 
Chimica). Al termine del trimestre si organizzano settimane di pausa didattica in orario curriculare 
per recuperare, potenziare e consolidare conoscenze e abilità. Nell'intero anno scolastico, 
utilizzando unità in flessibilità oraria ove previsto (definita dall' Istituto Personalizzazione), vengono 
realizzate attività di recupero e/o approfondimento in itinere. Per gli studenti con sospensione del 
giudizio vengono organizzati, al termine dell'anno scolastico, corsi di recupero prevalentemente 
nelle discipline di base nel primo biennio e/o di indirizzo nel secondo biennio. Il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari si realizza attraverso la partecipazione a concorsi, 
progetti e competizioni, anche esterne alla scuola. L'offerta formativa si arricchisce di corsi e attività 
pomeridiane, ICDL ,corsi per la certificazione della lingua inglese (PET, FIRST), che rappresentano 
anche un'importante occasione di integrazione e inclusione. Il potenziamento avviene anche in 
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orario curricolare attraverso la realizzazione di progetti che investono l'aspetto comunicativo ed un 
utilizzo avanzato di strumenti digitali dedicati.  
Punti di debolezza:  
Il dipartimento di sostegno si caratterizza ancora per parziale mancanza di continuità e le strategie 
didattiche promosse dipendono talvolta dalla formazione e dalla cultura dei singoli docenti. 
Relativamente agli studenti in ingresso emerge in alcuni casi la difficoltà nel desumere, dalla 
documentazione presentata dalla famiglia, informazioni sufficienti ed utili a prevedere eventuali BES. 
In generale risulta deficitaria la collaborazione con i Servizi Sanitari per mettere a regime protocolli di 
osservazione e operativi secondo il modello IFC, che possano migliorare il processo di inclusione. Il 
monitoraggio in itinere dei piani educativo-didattici non viene ancora formalizzato; non è maturata 
una prassi di raccolta dei dati e riflessione sulla ricaduta degli interventi diversificati attuati nella 
scuola, che favorisca la pianificazione di azioni mirate alle esigenze specifiche. La concentrazione di 
studenti con disabilità, DSA e BES in determinati indirizzi o in determinate classi può mettere in 
difficoltà gli insegnanti a causa della complessità del gruppo, dato che la differenziazione individuale 
degli interventi implica un lavoro aggiuntivo importante. Nel caso di studenti stranieri, il successo 
delle misure poste in essere (corsi L2) dipende in larga misura dalla motivazione degli stessi a 
migliorare la propria condizione di partenza e dalla possibilità di interloquire con le famiglie. Nella 
scuola non è ancora diffusa la cultura di organizzare attività di recupero e potenziamento ben 
strutturate in termini di "innovazione" (classi aperte, gruppi di livello...); riproporre le stesse attività, 
che non sempre sono state efficaci precedentemente, non contribuisce a favorire l'effettivo 
superamento delle criticità. Il monitoraggio relativo alla valutazione dell'efficacia delle attività di 
recupero si limita esclusivamente alle competenze dei Consigli di Classe nelle fasi periodiche di 
valutazione degli apprendimenti.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
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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. Con il decreto interministeriale 29 
dicembre 2020, n. 182 vengono definiti i nuovi modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da 
adottare da parte delle istituzioni scolastiche a partire dall’a.s.2021/22. Con l’approvazione del D. Lgs. 
66/17 e D. Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 
della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare 
riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla 
base della classificazione ICF dell’OMS. La nuova normativa ha sostituito il DF e PDF con il Profilo di 
Funzionamento (PF). Esso è definito come il documento propedeutico e necessario alla 
predisposizione del Progetto Individuale dello studente con disabilità e all’elaborazione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di Funzionamento viene redatto dall’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare composta da: medico di base (o da un medico specialista della condizione di salute 
della persona con disabilità), da un neuropsichiatra infantile, da un terapista della riabilitazione, da 
un rappresentante dell’Ente Locale che ha a carico la persona con disabilità. Per la redazione del PF 
viene prevista la collaborazione dei genitori del disabile e di un docente della scuola frequentata 
(l’insegnante di sostegno o un docente della classe). Per la scuola superiore è possibile la 
partecipazione dello stesso studente con disabilità. Il PF deve essere aggiornato ad ogni passaggio di 
grado scolastico, oppure in presenza di cambiamenti delle condizioni psicofisiche o di vita dello 
studente con disabilità. In esso si devono prevedere le specifiche misure di sostegno per lo studente, 
intese come le competenze professionali idonee al sostegno e la tipologia delle risorse strutturali 
necessarie per l’inclusione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
La definizione vede la partecipazione del GLO per ciascun alunno.
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Ruolo della famiglia: La famiglia ha un ruolo fondamentale 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, 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.

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
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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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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l’inclusione territoriale

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 territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
VALUTAZIONE ALUNNI DVA. 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). Per gli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 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). VALUTAZIONE E 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI I Consigli di 
classe, sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per 
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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 sottolineano 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
In una prospettiva di continuità del processo di formazione degli studenti è di cruciale importanza il 
progetto di orientamento, che si articola nei momenti di orientamento in entrata e orientamento in 
uscita. 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 al fine di 
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 e creativo.

 

Approfondimento

Molteplici sono gli interventi concreti finalizzati all’inclusione promossi dall’Istituto “G. Meroni”.

Nello specifico le azioni compiute si propongono di:

Supportare didatticamente e psicologicamente gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Rendere concretamente efficaci, in termini di valutazione e di esiti scolastici, nuove strategie di studio.

Sperimentare strategie di studio più congeniali agli alunni coinvolti che tengano conto degli stili cognitivi 
individuali.

Accogliere gli studenti di nuovo inserimento introducendoli nel nuovo sistema scolastico.

realizzare percorsi di autonomia sociale e lavorativa con inserimento in azienda e nei centri specializzati.

Sono attualmente attive nel nostro Istituto le seguenti proposte:
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EPOLICY

Documento programmatico autoprodotto che consente al personale scolastico di munirsi degli 
strumenti necessari per promuovere un uso positivo delle tecnologie digitali e per prevenire, riconoscere 
e gestire eventuali situazioni problematiche derivanti da un loro uso non corretto.

 

ISTRUZIONE IN OSPEDALE

 Si tratta di una particolare offerta formativa che contribuisce a tutelare e coniugare due diritti 
costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione degli alunni in difficoltà.

Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale.

La scuola in ospedale permette di garantire agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in 
condizione, ove possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di facilitare il loro 
reinserimento nei contesti di provenienza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.

Gli studenti e le studentesse ospedalizzate hanno la possibilità di continuare a studiare attraverso 
interventi mirati da parte di docenti che si recano direttamente nella struttura ospedaliera.  La scuola si 
impegna nella costruzione di un percorso didattico personalizzato che tiene conto delle specifiche 
esigenze dell’alunno/a, in accordo con la famiglia e con le figure mediche di riferimento.

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Per gli studenti che incontrano difficoltà di apprendimento la scuola si attiva con i seguenti strumenti e 
attività: Riorientamento effettuato da alcuni docenti tutor e dal coordinatore del consiglio di classe.

Recupero "in itinere".

Corsi di recupero pomeridiani e sportelli su richiesta dei singoli studenti (sia nel corso dell'anno che in 
vista dell'assolvimento dei debiti scolastici).

Settimana e giornate dedicate al recupero e al potenziamento.
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LO SPORTELLO COUNSELOR

Lo sportello counselor (che opera secondo le normative della legge 4/2013) mette a sua disposizione le 
proprie competenze per definire con la persona l’obiettivo su cui focalizzare l’intervento e si propone nei 
confronti di questa con autenticità, accettazione incondizionata e congruenza. Il counselor sollecita la 
persona a ri-trovare la sua creatività, l’entusiasmo, la determinazione, a realizzare le proprie abilità e 
aspirazioni, a capirsi meglio e ad avere maggior stima di sé, a comprendere quali siano le scelte 
decisionali importanti per la sua vita (problem solving), a modificare comportamenti inadeguati e 
insoddisfacenti (autosviluppo consapevole), a favorire il dialogo e a stabilire rapporti più positivi con gli 
altri (migliorare la comunicazione e le relazioni interpersonali).

Nel nostro istituto, fin dalle prime settimane scolastiche, è attivo uno sportello di counselor affidato a 
una figura specializzata ed esterna all’istituzione, a cui tutti gli studenti possono accedere, previa 
iscrizione, in modo gratuito e protetto.

 

CORSO DI ITALIANO L2

L’istituto si impegna ad attivare tutte le strategie operative necessarie per realizzare l’integrazione degli 
alunni stranieri quali ad esempio percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere durante le attività 
curricolari in classe, la programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate in 
modo da consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso e con le risorse finanziarie 
disponibili, l’organizzazione di laboratori di alfabetizzazione a diversi livelli (prima alfabetizzazione – livello 
intermedio 1 – livello intermedio 2) in orario extracurricolare, in base alle competenze specifiche e alle 
situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero.

 

PROGETTO ACCOGLIENZA

 Si propone di favorire l'inserimento degli studenti italiani e stranieri nella nuova realtà scolastica che 
garantisca un sereno passaggio dalla scuola media alla scuola superiore e che promuova un senso di 
appartenenza al nostro Istituto.

Tale Progetto procede quindi da una "cultura dell'accoglienza" fondata sulla convinzione che ogni 
persona sia chiamata a realizzare pienamente se stessa e che la scuola rappresenti un luogo privilegiato 
di crescita umana.

Il progetto è rivolto, prima di tutto, agli studenti delle Classi Prime e a quanti si inseriscono per il primo 
anno nel nostro Istituto.
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Il progetto si compone di diverse attività sviluppate in particolar modo durante la prima parte dell’anno 
scolastico: Nello specifico, prevede:

·         Uscite di socializzazione volte a favorire la conoscenza reciproca e la coesione della classe attraverso 
giochi di orientamento e visite a località territoriali.

·         Incontri sul Metodo di Studio volti ad ottimizzare lo studio e l’organizzazione del lavoro di ogni studente.
·         Incontri con studenti del triennio dello stesso ordine di studi finalizzati a fornire, tra pari, i suggerimenti 

più utili per un efficace inserimento nelle attività didattiche della classe e/o sostenere gli studenti delle 
classi del biennio che presentano difficoltà disciplinari.

Gli studenti inoltre vengono coinvolti nelle seguenti attività:

Manifestazioni e concorsi regionali, nazionali e internazionali.

Attività di collaborazione con enti territoriali.

Competizioni sportive territoriali. 

Allegato:
PAI_2022_2023.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
L'istituto è dotato di un piano per la didattica digitale integrata (DDI), come richiesto dal decreto del 
ministero dell'istruzione n. 39 del 26.06.2020 e dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata ( 
Allegato A al suddetto decreto).

 

Allegati:
REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA.pdf
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Aspetti generali
L’Istituto rappresenta un sistema organizzativo complesso che basa l’organizzazione didattica su un 
trimestre e su un pentamestre.

Si caratterizza come un apparato aperto e flessibile, in modo da adattarsi a situazioni differenziate e da 
assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutte le attività effettuate e dei servizi erogati.

L’Organigramma consente di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di 
rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni in 
modo trasparente.

Come indicato nell’atto d’indirizzo l’organizzazione dell’istituto si prefigge i seguenti scopi:

-          migliorare i processi di dematerializzazione;

-          promuovere il benessere organizzativo;

-          valorizzare le risorse umane cui vengono delegate compiti, funzioni e relative responsabilità

-          curare le relazioni scuola/famiglia, docenti/Dirigente, Dirigente/famiglia, alunni/docenti, 
docenti/personale

-          ATA, RSU/docenti e Dirigente, figure di sistema/Dirigente ecc.;

-          attivare, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-          sviluppare la progettazione organizzativo-didattica che favorisca l’adesione ad accordi di rete con altre 
scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99;

-          adeguare il calendario scolastico alle esigenze formative della scuola e del territorio, nel rispetto 
dell’attuazione del PTOF e dei calendari scolastici nazionale e regionale, assicurando che ciò non 
comporti riduzioni delle attività didattiche e dell’orario di lavoro del personale;

-          promuovere, nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, tutte le iniziative che 
riguardano la comunicazione pubblica, ossia l’insieme delle attività rivolte a rendere visibili le azioni 
sviluppate dall’istituto e all'acquisizione della percezione sulla qualità del servizio erogato alla collettività 
garantendo, al contempo, la trasparenza e la rendicontazione sociale.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

quale COLLABORATORE del Dirigente scolastico 
svolge le seguenti attività: -Sostituisce il D.S. in 
caso di assenza o di impedimento o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno anche in rappresentanza dell'Istituto in 
incontri ufficiali su delega del D.S. -Garantisce la 
presenza in Istituto (sede) per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica. -Collabora 
con il D.S. per la formulazione dell’O.D.G. degli 
incontri degli OO.CC. con istruzione degli atti e 
preparazione della documentazione utile. -
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante del 
Collegio Docenti. -Collabora nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini di 
servizio. -Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal D.S e coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del P.O.F. -Cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie. -
Svolge azione promozionale delle iniziative poste 
in essere nell’Istituto. -Collabora 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in 
accordo con strutture esterne all’Istituto. -

Collaboratore del DS 2
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Fornisce ai docenti documentazione e materiale 
vario inerente la gestione interna dell’Istituto. -
Collabora con il D.S.G.A., per quanto di sua 
competenza, a scelta di carattere operativo 
riguardanti la gestione economica e finanziaria 
dell’Istituto. -Vigila sull’orario di servizio del 
personale. -Provvede alla sostituzione dei 
docenti assenti per permessi brevi. -Controlla e 
autorizza le entrate posticipate e le uscite 
anticipate degli alunni. -Formula proposte 
sull’organizzazione interna: classi, insegnanti e 
orari. -Vigila sul rispetto da parte di tutte le 
componenti scolastiche delle norme interne; -
Svolge il controllo dei materiali inerenti la 
didattica: registri, verbali, calendari, circolari ed 
accertamento della tenuta di procedure e 
strumenti di documentazione didattica da parte 
dei docenti, ivi comprese le relazioni dei docenti, 
delle programmazioni individuali verificandone 
la coerenza rispetto agli obiettivi didattici 
dell’Istituto. -Vigila sull’applicazione del 
Regolamento Anti-Covid-19 e vigila in merito alla 
sicurezza e all’igiene dell’edificio in 
collaborazione con gli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, con l’impegno di 
segnalare al DS e al Direttore SGA qualsiasi 
situazione possa richiedere un intervento di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria per 
consentire di inoltrare la richiesta agli uffici 
competenti;

E’ costituito dal Dirigente Scolastico, che lo 
presiede, dai due collaboratori del Dirigente dal 
Coordinatore didattica, da referenti covid, dal 
docente Referente Succursale e dal docente 
Referente Sezione Serale, dal docente 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

16
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responsabile dell' Ufficio Tecnico e dai Docenti 
funzioni Strumentali individuate dal Collegio 
Docenti e dal DSGA. Si riunisce per 
programmare l’organizzazione delle attività, 
condividendo scelte e modalità di gestione che 
coinvolgono docenti, alunni e famiglie. 
Periodicamente verifica la tenuta del modello 
organizzativo, proponendo aggiustamenti 
funzionali al miglioramento della qualità del 
servizio scolastico.

le aree individuate dal Collegio Docenti per le 
Funzioni Strumentali vengono di seguito 
indicate: 1. Alternanza e Rapporti Imprese 
suddivisa tra i quattro indirizzi attivi 2. 
Valutazione, INVALSI, RAV 3. Orientamento 4. 
PTOF, POF e PDM 5. Inclusione 1. Alternanza e 
Rapporti Imprese Coordina e sostiene la 
progettazione dei PCTO Coordina e pianifica 
tutte le attività finalizzate a far conoscere agli 
studenti i percorsi post- diploma, anche in 
collaborazione con le altre scuole del territorio 
avvalendosi della collaborazione della risorsa 
dell’organico dell’autonomia L, coordina i 
rapporti scuola/mondo del lavoro e si occupa 
della supervisione relativa alla progettazione, 
realizzazione, monitoraggio e rendicontazione 
delle attività di alternanza scuola/lavoro; • 
organizza incontri per il monitoraggio con i tutor 
delle classi del triennio; • partecipa agli incontri 
di formazione indetti dalla rete di Ambito; • 
partecipa alle riunioni del NIV: monitoraggio- 
aggiornamento RAV e PDM, rendicontazione 
sociale; partecipa al Gruppo di lavoro PTOF; • 
presenta al Collegio Docenti un report di 
rendicontazione del lavoro svolto in itinere e, in • 

Funzione strumentale 8
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chiusura dell’anno scolastico, in correlazione al 
piano delle attività programmato, ai sotto-
obiettivi ed ai risultati conseguiti. 2. Valutazione, 
INVALSI, RAV Coordina tutti i progetti e le attività 
finalizzate a ampliare l’offerta formativa anche in 
orario extracurricolare e a valorizzare il 
protagonismo degli studenti. • Fornisce il 
supporto organizzativo ai docenti impegnati 
nella realizzazione delle attività e progetti; • cura 
l’eventuale realizzazione di azioni e/o iniziative 
specifiche estemporanee e ne monitora 
l’andamento; • con riferimento all’area di 
competenza, tiene i rapporti con le istituzioni 
esterne, pubbliche o private, e, previa 
autorizzazione della Direzione e adesione degli 
interessati, si occupa dell’eventuale realizzazione 
di progetti da esse provenienti; • coordina la 
realizzazione della settimana della Didattica 
Alternativa; • monitora (di concerto con la FS n. 
1) la realizzazione delle diverse progettazioni 
(curricolari ed extracurricolari); • partecipa al 
gruppo di lavoro PTOF; • partecipa alle riunioni 
del NiV: monitoraggio – aggiornamento RAV e 
PdM - rendicontazione sociale; • presenta al 
Collegio Docenti un report di rendicontazione 
del lavoro svolto in itinere e, in chiusura 
dell’anno scolastico, in correlazione al piano 
delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed 
ai risultati conseguiti. 3. Orientamento Coordina 
e pianifica tutte le attività finalizzate a far 
conoscere l’offerta formativa dell’Istituto agli 
studenti e alle famiglie nella fase di iscrizione 
alla scuola secondaria di II grado • Programma in 
collaborazione con la Direzione ilcalendario delle 
attività connesse a queste iniziative, in presenza 
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e/o a distanza, (open day – serate o incontri 
mattutini di presentazione – ministages), 
avvalendosi della collaborazione volontaria di 
docenti e studenti; • con riferimento all’area di 
competenza, tiene i rapporti con le Istituzioni 
secondarie di I grado per eventuali incontri 
presso le stesse; • progetta, pianifica e coordina, 
su indicazione della Direzione e del Collegio 
Docenti, il Progetto Accoglienza e tutte le attività 
a esso connesse; • supporta la famiglia, lo 
studente e i docenti del CdC, per eventuali azioni 
di riorientamento nel 1^ e nel 2^ anno; • 
partecipa al Gruppo di lavoro PTOF; • partecipa 
alle riunioni del NIV: monitoraggio- 
aggiornamento RAV e PDM, rendicontazione 
sociale; • presenta al Collegio Docenti un report 
di rendicontazione del lavoro svolto in itinere e, 
in chiusura dell’anno scolastico, in correlazione 
al piano delle attività programmato, ai sotto-
obiettivi ed ai risultati conseguiti. 4. PTOF, POF e 
PDM Presidia la qualità dell’offerta formativa con 
riferimento ai fabbisogni formativi del territorio 
alle aspettative dell’utenza in modo da 
qualificarla in rapporto allo sviluppo dei processi 
di cambiamento nell’istruzione e nella 
formazione della società del XXI secolo • Sulla 
base dell’atto di indirizzo del DS, coordina 
l’aggiornamento del PTOF, elaborato dal Collegio 
dei Docenti: • coordina l’autovalutazione dei 
progetti/attività • partecipa alle riunioni del NIV: 
monitoraggio- aggiornamento RAV (rapporto di 
autovalutazione) e PDM (piano di 
miglioramento), RS (rendicontazione sociale); • 
propone eventuali integrazioni e modifiche ai 
regolamenti che incidono sull’attività didattica; • 

165G. MERONI - MBIS06300G



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

conferisce impulso a modelli pedagogici e 
organizzativi che migliorino l’efficacia dei 
processi educativi in termini di performance dei 
risultati conseguiti dagli studenti; • si relazione e 
collabora con il referente dell’Educazione civica, 
con la commissione interdipartimentale e con 
tutti i referenti di progetto per gli aggiornamenti 
del Piano dell’Offerta formativa; • predispone 
strumenti di rilevazione sulle esigenze formative 
manifestate dagli stakeholders e sulla capacità di 
risposta dell’Istituto; • presenta al Collegio 
Docenti un report di rendicontazione del lavoro 
svolto in itinere e, in chiusura dell’anno 
scolastico, in correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati 
conseguiti. 5. Inclusione • Cura il rapporto con gli 
Enti del territorio (Comune, ASL, UONPIA, 
Associazioni, ecc…), CTS, CTI e UST; • supporta i 
CdC per l’individuazione di casi di alunni BES; • 
raccoglie, analizza la documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) 
aggiornando il fascicolo personale e pianifica 
attività/progetti/strategie ad hoc; • partecipa ai 
CdC, se necessario, e fornisce 
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; • 
organizza momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; • monitora/valuta i risultati ottenuti 
e elabora proposte da condividere con il Collegio 
dei Docenti; • collabora con le Funzioni 
Strumentali, in modo particolare con la 
referente PTOF di Istituto; • collabora con le 
figure di sistema dell’organizzazione scolastica; • 
si aggiorna sulle tematiche relative alle diverse 
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“tipologie” che afferiscono ai BES; • fornisce 
informazioni ai colleghi circa le disposizioni 
normative vigenti; • fornisce indicazioni di base 
su strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un intervento 
didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato; • collabora, ove richiesto, alla 
elaborazione di strategie volte al superamento 
dei problemi nella classe con alunni con 
DSA/DVA ecc.; • diffonde e pubblicizza le 
iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento; • funge da mediatore, se 
richiesto, tra colleghi, famiglie, studenti (se 
maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, 
EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel 
territorio; • segnala al DS eventuali criticità 
riscontrate in merito all’inclusione.

• coordina i lavori del Dipartimento e verifica i 
verbali redatti dal Segretario, che viene 
individuato all’inizio di ogni riunione del 
dipartimento stesso; • progetta e pianifica, con il 
contributo dei membri, l’attività annuale del 
Dipartimento, tenendo conto delle indicazioni 
eventualmente approvate dal Collegio dei 
Docenti e delle indicazioni del D.S; • promuove il 
confronto didattico-educativo tra docenti della 
disciplina (o di discipline affini); • garantisce che 
il Dipartimento individui i contenuti minimi e le 
competenze essenziali per la promozione alla 
classe successiva; • promuove la discussione sui 
libri di testo e sulle novità editoriali in vista delle 
successive adozioni; • promuove l’attività 
finalizzata alla validazione dei criteri di 
valutazione, così come previsto dal PdM; • 
trasmette alla Segreteria Finanziaria le proposte 

Capodipartimento 11
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di acquisto formulate dal dipartimento; • 
raccoglie e trasmette al Docente Referente le 
proposte di aggiornamento e formazione (su 
temi disciplinari o trasversali); • si occupa di 
favorire l’inserimento dei docenti in ingresso, 
fornendo loro le necessarie indicazioni.

Responsabile di plesso

Il Responsabile di Plesso vigila sul corretto 
funzionamento del Plesso; organizza le 
sostituzioni degli insegnanti nel plesso di 
servizio; segnala al DSGA eventuali esigenze di 
lavoro straordinario per il personale ausiliario; 
convalida, in accordo con il DSGA, le prestazioni 
delle ore aggiuntive del personale ausiliario; 
coordina le attività relative alla sicurezza; 
formalizza proposte, sentiti i docenti, di acquisto 
di materiale di facile consumo utile al proprio 
plesso, da consegnare ai Collaboratori del DS; 
controlla le deleghe dei genitori per 
l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni da 
parte di terzi; controlla ed autorizza in merito a 
giustifica di ritardi ed uscite anticipate 
eccezionali degli alunni; affigge gli avvisi e le 
circolari rivolte ai genitori; segnala al Dirigente 
Scolastico eventuali carenze e necessità del 
Plesso di servizio; responsabile dei beni esistenti 
nel plesso e del materiale didattico e 
multimediale a disposizione nel plesso; controlla 
la posta elettronica; stampa e diffonde gli avvisi 
e le circolari.

3

• Presenta, anche raccogliendo le esigenze dei 
colleghi, proposte di acquisto e ne segue l’iter; • 
partecipa ai collaudi; • stabilisce, in accordo con 
gli interessati, i turni di accesso ai laboratori; • al 
termine dell’anno scolastico, con ausilio del 

Responsabile di 
laboratorio
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personale tecnico e amministrativo, procede alla 
ricognizione inventariale e stila un report al DS; • 
redige/aggiorna il Regolamento di Laboratorio, 
con particolare riferimento alle norme di 
sicurezza e protezione; lo diffonde e verifica il 
suo rispetto; • sovrintende e vigila sulla 
conoscenza e l’osservanza da parte del 
personale e da parte degli studenti delle norme 
di sicurezza, di protezione (compreso, se 
previsto, l’uso dei mezzi di protezione collettivi 
ed individuali) e di abbandono del laboratorio in 
caso di pericolo, informando il DS qualora 
necessario; • richiede al personale tecnico di 
essere prontamente informato sui guasti o sulle 
situazioni di pericolo o non agibilità, trasferendo 
al DS l’informazione qualora necessario; • 
verifica periodicamente il Registro di Laboratorio 
e segnala al DS i problemi rilevati; • frequenta 
appositi corsi di formazione inerenti il 
laboratorio e le misure di sicurezza e protezione 
da adottare.

L’Animatore Digitale insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo, 
coordina la diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal PTOF, Piano 
triennale dell’offerta formativa, e le attività del 
PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale. Un 
docente interno alla scuola dunque non un 
esperto esterno, che collabora alla diffusione di 
iniziative innovative, come già specificato. 
L’animatore digitale è promotore dunque delle 
seguenti azioni: -Formazione interna: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 

Animatore digitale 1
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formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative e coordinando il team 
dell’innovazione; -Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività strutturate sui temi 
del PNSD e sulla DDI, anche attraverso momenti 
formativi , per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; -Creazione di soluzioni 
innovative : individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

TEAM DELL’INNOVAZIONE Questo organo ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell'Istituto e l'attività 
dell'Animatore digitale. ANIMATORE DIGITALE • 
Promuove l’innovazione digitale di natura 
metodologica e didattica; • promuove la 
formazione in ambiente digitale; • realizza il 
PNSD dell’Istituto; • affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNNR

3

• Coordina l’attività dei coordinatori di 
Educazione civica; • supporta l’operato dei 
coordinatori di classe di Educazione civica; • 
svolge la formazione presso le Scuole Polo 
prevista dal Piano di Formazione per il personale 
scolastico - Nota MIUR 19479 del 16/7/2020; • 
favorisce l’attuazione dell’insegnamento 

Coordinatore 
dell'educazione civica
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dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei 
confronti dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”; • facilita lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 
• Sulla base della programmazione già svolta in 
seno al Consiglio di classe con la definizione 
preventiva degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, propongono/coordinano le 
attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e 
abilità relative ai tre nuclei fondamentali indicati 
dalle linee guida (DM 35 del 22/6/2020); • 
verificano il tempo impiegato per lo svolgimento 
di ciascuna azione didattica, al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria 
minima annuale prevista dalla L.92/2009; • 
partecipano ai moduli formativi previsti; • 
formulano la proposta di valutazione, espressa 
ai sensi della normativa vigente, e la inseriscono 
nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del 
Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi 
sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di 
Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. La valutazione deve essere 
coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica.
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• Segnala al DS qualsiasi necessità di ordine 
didattico ed organizzativo relativa alla classe 
(anche su indicazione dei Colleghi); • 
rappresenta il riferimento stabile per i problemi 
della classe, favorendone la soluzione mediante 
un dialogo costruttivo e proposte concrete; • 
riferisce le situazioni critiche o non risolte al DS o 
al Collaboratore eventualmente delegato; • 
svolge, nell’ambito del proprio ruolo, compiti su 
assegnazione del DS; • svolge la funzione di 
Presidente del Consiglio di Classe in tutte le 
sedute non presiedute dal DS (scrutini 
compresi); • assicura la puntuale verbalizzazione 
delle decisioni assunte; a tale scopo il 
Coordinatore si avvale del Segretario del 
Consiglio di Classe; • coordina l’assemblea dei 
genitori in occasione delle elezioni dei loro 
rappresentanti nel Consiglio di Classe; • durante 
i Consigli di Classe aperti alla partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori e degli studenti, 
espone la programmazione del Consiglio di 
Classe e gli aspetti salienti del POF, le difficoltà 
della classe e i risultati conseguiti; • dopo la 
consegna della pagella del primo periodo, 
illustra in una specifica riunione la situazione 
della classe alle famiglie; • controlla 
periodicamente le assenze, i ritardi, le uscite 
anticipate degli studenti; in caso di situazioni 
anomale il Coordinatore, per il tramite della 
Segreteria Didattica, contatta la famiglia e ne 
informa, se necessario, il DS; • su delega del 
Consiglio di Classe, convoca le famiglie degli 
studenti (nei tempi e con le modalità in uso) 
qualora il profitto o l’andamento disciplinare lo 
richiedano; in caso di urgenza, il Coordinatore 

Coordinatore di classe 50
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convoca le famiglie anche al di fuori dei tempi 
previsti; • coordina la redazione del Documento 
Preliminare (prime e quinte) e Consuntivo 
(prime); • illustra alla classe il piano di 
evacuazione (se non disposto diversamente); • 
redige la motivazione dei non promossi con il 
contributo del Segretario del Consiglio di Classe; 
• illustra agli studenti i criteri di promozione; • 
informa gli studenti sulle modalità di 
attribuzione del credito scolastico (triennio); • 
informa gli studenti sulle modalità di 
attribuzione del punteggio all’Esame di Stato 
conclusivo (solo per le classi quinte); • coordina i 
lavori per la predisposizione e la stesura del 
documento del 15 maggio (solo per le classi 
quinte), garantendo il rispetto dei tempi previsti; 
• segnala al DS, o allo specifico incaricato, 
situazioni che possono rappresentare fonti di 
pericolo in termini di sicurezza sul lavoro, ivi 
comprese le fonti di pericolo derivanti dalla 
struttura edilizia.

REFERENTI ATTIVITA’ • Progettano, pianificano, 
realizzano l’attività di cui sono responsabili; • 
elaborano la bozza delle comunicazioni interne 
relative all’attività e la propongono al DS; • 
contattano il DS per gli aspetti problematici 
dell’attività di cui sono responsabili; • producono 
a fine anno una sintetica relazione, con 
particolare riferimento ai risultati e alle proposte 
di miglioramento. REFERENTI PROGETTI • 
Progettano, pianificano, realizzano il progetto di 
cui sono responsabili; • elaborano la bozza delle 
comunicazioni interne relative all’attività e la 
propongono al DS; • contattano il DS per gli 
aspetti problematici dell’attività di cui sono 

Referenti attività e 
progetti
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responsabili; • producono a fine anno una 
sintetica relazione, con particolare riferimento ai 
risultati e alle proposte di miglioramento.

Il coordinatore didattico valuta costantemente la 
qualità dell’istruzione offerta agli studenti e 
pianifica le strategie per aiutare gli studenti in 
difficoltà a recuperare il lavoro. Il coordinatore 
didattico esamina regolarmente il materiale 
didattico per confermare che sia appropriato e 
accurato e cerca aree di scarso rendimento o 
preoccupazione che potrebbero essere risolte 
modificando il curriculum, fornendo a insegnanti 
o studenti più risorse o apportando 
cambiamenti politici che promuovano lo 
studente benessere. Il coordinatore della 
didattica sviluppa e/o assiste allo sviluppo dei 
curricula e in genere svolge un ruolo nel 
processo di assunzione e formazione per i nuovi 
insegnanti. Esamina materiali didattici come libri 
di testo, software educativi e attività, 
formulando raccomandazioni di acquisto o 
ordinando materiali per varie classi e potrebbe 
anche lavorare con gli insegnanti in classe per 
creare un ambiente di classe che faciliti 
l’apprendimento e l’esplorazione da parte degli 
studenti in modo che gli studenti siano 
entusiasti della scuola. Schematicamente le 
funzioni pricipali sono: -Organizzazione didattica 
e pianificazione degli interventi attraverso la 
predisposizione di documenti, programmi e 
materiali utili per la missione educativa. -
Promozione della comunicazione fra docenti, 
studenti e famiglie per questioni esclusivamente 
didattiche. -Supporto ai docenti per quanto 
riguarda la rilevazione dei bisogni formativi e la 

Coordinatore della 
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progettazione degli interventi, la scelta della/e 
metodologia/e, degli strumenti, dei sussidi e 
delle tecnologie più efficaci, il monitoraggio, il 
controllo, la valutazione dei processi e il 
feedback; -Misurazione e valutazione del 
processo di apprendimento. -Coordinamento, 
costituzione, gestione e relazione dei gruppi di 
lavoro per le attività di progettazione didattica e 
delle iniziative finalizzate all'ampliamento dell' 
offerta formativa; -Promozione delle iniziative di 
aggiornamento e formazione per il personale 
docente e non docente; -Promozione e 
valutazione delle iniziative finalizzate 
all'ampliamento dell'offerta formativa (progetti 
particolari, educazione ecologica, lingua 
straniera, psicomotricità, ecc.); -Promozione di 
nuove iniziative atte a favorire la partecipazione 
dei genitori alla vita della scuola; -Raccolta, 
primo controllo e catalogazione delle 
documentazioni prodotte dai dipartimenti e dai 
consigli di classe, verbali, compilazione griglie 
ecc.

Il Comitato Tecnico Scientifico, CTS, è 
l'organismo di consulenza dell'Istituto con ruolo 
propositivo e regolamentato ufficialmente dai 
relativi decreti di riordino. Esso agisce in stretta 
collaborazione con gli altri organismi dell’istituto 
(Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) e opera 
secondo quelle che sono le regole della Pubblica 
Amministrazione. Compiti del CTS sono: -Il CTS 
esercita una funzione consultiva e propositiva in 
ordine all’attività di programmazione e 
innovazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto e 
consolida i rapporti della scuola con il mondo 
del lavoro, delle professioni e dell’Università. -Il 

Comitato Tecnico 
Scientifico

16

175G. MERONI - MBIS06300G



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

CTS esercita una funzione consultiva generale in 
ordine all’attività di programmazione, 
all’innovazione didattica dell’Istituto, formulando 
proposte e pareri al Collegio Docenti e al 
Consiglio di Istituto; al fine di promuovere una 
solida cultura tecnico-scientifica e professionale, 
anche collaborando ad iniziative mirate di 
aggiornamento e formazione. -Il CTS ha funzioni 
consultive e propositive per l’organizzazione 
delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi 
di autonomia e flessibilità dell’Istituto, intesi 
come possibilità di articolare in opzioni le aree di 
indirizzo, per meglio corrispondere alle esigenze 
formative del territorio. -Il CTS persegue l’intento 
di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi 
educativi della scuola, le innovazioni della ricerca 
scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio 
e i fabbisogni culturali e tecnicoprofessionali 
espressi dal mondo produttivo e dall’Università, 
ponendo particolare attenzione ai progetti di 
alternanza scuola-lavoro. -Il CTS collabora con gli 
enti del territorio all’analisi aggiornata dei 
fabbisogni di professionalità emergenti in 
relazione allo sviluppo e alla diffusione delle 
innovazioni tecnologiche nelle professioni. -Il 
CTS può esprimere parere su ogni altra 
questione che venga sottoposta dal Presidente e 
dai suoi componenti, in modo particolare dai 
membri rappresentativi.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Discipline geometriche, architettura, design 
d’arredamento e scenotecnica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 
SCENOGRAFICHE

Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-PUBBLICITARIE

Discipline grafico-pubblicitarie
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
9

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

Discipline letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

15

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A016 - DISEGNO 
ARTISTICO E 
MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

Disegno artistico e modellazione odontotecnica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Filosofia e Scienze umane
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A020 - FISICA

Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A026 - MATEMATICA

Matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

9

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Matematica e Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

Scienze e tecnologie chimiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie 
e tecniche di rappresentazione grafica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Scienze e tecnologie informatiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Scienze e tecnologie meccaniche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

Scienze economico-aziendali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Scienze giuridico-economiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Scienze motorie e sportive negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Scienze naturali, chimiche e biologiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A061 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Tecnologie e tecniche delle comunicazioni 
multimediali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (INGLESE)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

8

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(SPAGNOLO)

Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
30
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Laboratori di Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 
microbiologiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B022 - LABORATORI DI 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
DELLE COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Laboratori di tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

7

B026 - LABORATORIO DI 
TECNOLOGIE DEL LEGNO

Laboratorio di tecnologie del legno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

8
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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 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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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 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); - volge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente 
per espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); - espleta 

183G. MERONI - MBIS06300G



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

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 per la didattica

• iscrizioni, gestione nulla osta, inserimento e aggiornamento 
SIDI; • elaborazione e aggiornamento costante elenchi alunni 
per classe; • gestione registro e scrutinio elettronico, esiti esami; 
• supporto amministrativo a docenti per registro elettronico e 
scrutinio elettronico; • infortuni alunni; • gestione prove INVALSI 
in collaborazione con Docenti incaricati; • predisposizione dati 
alunni per organico docenti e docenti di sostegno; • 
compilazione certificati vari alunni; • statiche, rilevazioni, 
anagrafe alunni; • libri di testo; • richiesta e invio documenti 
alunni; • tenuta e controllo fascicoli alunni e alunni H; • gestione 
esami; • compilazione e tenuta registro diplomi, valutazione 
alunni; • tenuta registro certificati; • protocollazione e spedizione 
pratiche relative ai compiti assegnati, archiviazione atti relativi 
alle attività espletate.

• comunicazioni e adempimenti vari per assemblee sindacali e 
scioperi (rilevazioni e tenuta registri); • registrazione assenze 
docenti (durata, tipologia e classe concorso) e monitoraggio con 
DS; • rilevazione mensile assenze: SIDI, PerlaPA L.104, richieste 
visite fiscali docenti e ATA, decreti riduzione; • controllo 
presenze docenti in riunioni organi collegiali (su richiesta del 
DS); • gestione oraria personale ATA a tempo indeterminato e 
determinato in collaborazione con DSGA; • contratti personale 
immesso in ruolo e adempimenti connessi (SIDI, RTS); • rapporti 
con ATP Monza e Brianza, USR Lombardia, MIUR, RTS per 
pratiche connesse al personale docente e ATA di ruolo; • 
denunce infortuni personale; • trasferimenti, assegnazioni 
provvisorie, utilizzazioni, distacchi sindacali, collocamenti fuori 

Ufficio per il personale A.T.D.
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ruolo; • accreditamento POLIS, Istanze on line, NoiPA; • tenuta e 
controllo fascicoli personali docenti e ATA a tempo 
indeterminato (richiesta ed invio); • compilazione e registrazione 
certificati di servizio personale a tempo indeterminato; • 
ricostruzioni di carriera; • ricerche archivio per rilascio 
certificazioni personale docente e ATA a tempo indeterminato 
(servizi e compensi accessori); • pratiche di pensione e tutti gli 
adempimenti INPS connessi in collaborazione con DSGA; • 
graduatorie interne d’istituto personale Docente e ATA; • 
collaborazione con DS per elaborazione organico (docenti, ATA e 
sostegno); • registrazione assenze giornaliere e comunicazione 
entro le ore 8.00 ai Collaboratori del DS per sostituzione docenti; 
• decreti di riduzione assenze personale docente e ATA a tempo 
determinato; • richieste visite fiscali personale a tempo 
determinato; • gestione e aggiornamenti graduatorie d’istituto 
supplenti docenti e ATA; • convocazione supplenti come da 
Direttive del Dirigente; • tenuta Stato del Personale a tempo 
determinato docente e ATA; • stipula contratti a tempo 
determinato (temporanei, annuali, fino all’avente diritto e 
maternità) e adempimenti connessi SIDI/MEF, Centro per 
l’impiego, TFR, calcolo ferie maturate, certificati di servizio, ecc.; • 
protocollazione e spedizione pratiche relative ai compiti 
assegnati, archiviazione atti relativi alle attività espletate.

• richiesta CIG, CUP, DURC, dichiarazione tracciabilità finanziaria, 
elaborazione determine Dirigenziali, richiesta preventivi e 
indagini di mercato, buoni d’ordine, controllo documenti di 
trasporto e consegna materiale ai destinatari interni e docenti 
sub consegnatari, acquisizione all’inventario dell’Istituto; • 
ricognizione inventariale, discarico beni e pratiche connesse 
(proposta di delibera C.I., smaltimento, certificazione); • 
adempimenti tenuta degli inventari; • tenuta del registro di 
magazzino; • gestione contratti (pluriennali: fotocopiatrici, 
assicurazione); • contratti di prestazione d’opera occasionale e 
Certificazione Unica; • Indice di tempestività dei pagamenti e 

Ufficio contabilità, acquisti e 
magazzino
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registrazione fatture; • Adempimenti ANAC L. 190/2012 art. 1 
comma 32 (anticorruzione); • PCC - Comunicazione di assenza di 
posizioni debitorie D.L. n. 35 del 08/04/2013; • tenuta e 
aggiornamento registro dei contratti e delle convenzioni; • 
anagrafe delle prestazioni; • tenuta registro delle minute spese e 
dichiarazioni individuali di spesa; • tenuta registro materiale di 
facile consumo; • liquidazione parcelle, fatture, compensi 
accessori ed indennità al personale; • impegni di spesa ed 
accertamenti d’incasso; • mandati di pagamento e reversali 
d’incasso; • adempimenti fiscali, erariali, previdenziali; • 
elaborazione scritture contabili in collaborazione con il DSGA; • 
comunicazioni alle RSU e OO.SS. su indicazione del DS; • 
protocollazione e spedizione pratiche relative ai compiti 
assegnati, archiviazione atti relativi alle attività espletate.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

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

Denominazione della rete: POLO FORMATIVO 27 MOSE’ 
BIANCHI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Denominazione della rete: RETE DEI LICEI MONZA E 
BRIANZA

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da realizzare
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Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DELLE SCUOLE CHE 
PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE ALI
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: 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
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Denominazione della rete: PATTO PER LA LETTURA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DEI LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: FONDAZIONE ITS Rosario 
Messina di Lentate sul Seveso

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: CTS Monza e Brianza
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CPIA Monza e Brianza

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: EDUCARE ALLE DIFFERENZE 
NELL’OTTICA DEL CONTRASTO AD OGNI FORMA DI 
ESTREMISMO VIOLENTO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE CLIL II Ciclo MB

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON LA CASA 
CIRCONDARIALE DI MONZA E IL POLITECNICO

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON IL 
POLITECNICO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE CENTRO PER LA 
LEGALITA’ DI MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE A scuola contro la 
violenza sulle donne – MB”. SCUOLA CAPOFILA LICEO 
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VANONI DI VIMERCATE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE “MANEGGIARE CON 
CURA” PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL 
BULLISMO E CYBER BULLISMO. SCUOLA CAPOFILA 
MARTIN LUTER KING

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: LTO LOMBARDIA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: SINERGIE AMMINISTRATIVE
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Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: 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, 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

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•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
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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’adozione 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.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti non formati ed interessati

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE ATTRAVERSO L’USO DELLA RETE - MERONI 4.0 
- NEXT GENERATION

Il corso 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 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 
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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 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. digitali nella 
didattica quotidiana.

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•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

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 Personale Amministrativo

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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