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Aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa per l’ A. S. 2021-2022
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PREMESSA
Il presente documento rappresenta la premessa all’aggiornamento del PTOF A.S.
2019/22 a seguito dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars-CoV-
2, che ha comportato, a partire dal 24 Febbraio 2020, la sospensione
temporanea delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza
(DAD) quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento. Questa
situazione ha avuto un grande impatto, oltre che sulle pratiche didattiche, anche
sui processi gestionali ed organizzativi poiché sono parzialmente venute a
mancare le condizioni affinché ogni istituto potesse avviare il percorso di
miglioramento in funzione degli obiettivi formativi contenuti nel nuovo PTOF
2018-2021.
Alla luce della nuova situazione, l’aggiornamento del PTOF terrà conto di tutti gli
interventi e delle strategie posti in essere per riprogettare l’attività didattica ed
attuare le misure necessarie alla gestione del rischio contagio.
In linea con quanto appena evidenziato, si sottolinea inoltre che l’imprevedibilità
degli sviluppi della situazione emergenziale non consente, allo stato attuale, di
assicurare il regolare svolgimento delle attività progettuali, sia di indirizzo che
trasversali, indicate nel presente documento.
Al fine di garantire una “Ripartenza in Sicurezza” in ottemperanza alle disposizioni
normative e alle ordinanze ministeriali e regionali, l’Istituto “A. Mapelli” si è
attivato nel costituire una apposita Commissione Covid formata dal dirigente
scolastico, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal medico competente, dal
referente Covid ed altri docenti. La Commissione si è occupata di elaborare la
documentazione di sicurezza per la prevenzione e protezione del rischio Covid ed
il protocollo da seguire per la gestione dei cosiddetti casi sospetti Covid
nonché dei rapporti con gli altri enti istituzionali e l’ASL.
La documentazione elaborata è consultabile sul sito istituzionale della scuola al
seguente link:

http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/352-piano-covid-mapelli
composta da:

 PIANO DISCIPLINARE INTERNO (documento tecnico Covid)
 REGOLAMENTO DI ISTITUTO (integrazione Covid)
 PATTO DI CORRESPONSABILITA' (integrazione Covid)

Completata dai seguenti allegati:
 Allegato 1 : autocertificazione da stampare compilare e consegnare al primo
ingresso in Istituto (alunni e docenti)

http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/352-piano-covid-mapelli
http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/2-uncategorised/357-piano-disciplinare-interno
http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/2-uncategorised/358-regolamento-di-istituto
http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/2-uncategorised/359-patto-di-corresponsabilita
http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/2-uncategorised/353-allegato-1
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 Allegato 2 : ingressi/uscite Istituto
 Allegato 3 : ubicazione classi
 Avvio dell'anno scolastico : circolare n.3

http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/2-uncategorised/354-allegato-2
http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/2-uncategorised/355-allegato-3
http://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/2-uncategorised/356-avvio-dell-anno-scolastico
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LA NOSTRA STORIA

Il nostro istituto consegue la sua autonomia con l’inizio dell’ a.s. 1986-87,
staccandosi dal “Mosè Bianchi”, l’istituto ‘storico’ per ragionieri e geometri
esistente a Monza. All'inizio dell'anno scolastico 1991-92, gli venne attribuita
l'attuale sede di Via Parmenide, intitolata ad Achille Mapelli, illustre cittadino
monzese che partecipò alla spedizione garibaldina dei Mille e successivamente fu
eletto deputato al Parlamento italiano. Il nuovo edificio è stato costruito secondo
un modello studiato dalla Provincia di Milano per tutte le scuole medie superiori
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di barriere
architettoniche. Negli anni successivi sono state ultimate le palestre e conclusi i
lavori di sistemazione dell’area esterna, che comprende parcheggi, attrezzature
sportive e un’ampia zona verde.

FINALITÀ GENERALI

Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria
offerta formativa, sia mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia
mostrando una crescente e vivace attenzione al territorio e alle caratteristiche
locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nell’impegno di formare persone
consapevoli e competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi
professionali coniugando conoscenze e competenze tecniche, ma con una
particolare attenzione alla formazione di cittadini corretti, in grado di dare il giusto
valore al rispetto degli altri e delle regole e di se stessi.
Valorizzando le peculiarità tipiche di ogni indirizzo, la nostra “mission” è quella di
fornire ai nostri studenti gli strumenti necessari affinché, alla fine del loro
percorso d’istruzione superiore, siano preparati ad affrontare l’ambito lavorativo o
quello accademico in una società che richiede il possesso di requisiti sempre più
aperti e adeguati alla dimensione globalizzata del nostro mondo.

TORNA ALL’INDICE
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I NOSTRI CORSI

ISTRUZIONE LICEALE

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE "SCIENZE APPLICATE"

DESCRIZIONE Il percorso del Liceo scientifico mira a fornire una formazione
culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico.
Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale.
L'opzione Scienze applicate fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, biologiche e all'informatica e alle loro applicazioni.

COMPETENZE Lo studente diplomato saprà:
 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;

 usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di
varia natura;

 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la
modellizzazione e la risoluzione di problemi;

 padroneggiare i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e,
anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, i linguaggi
specifici e i metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la
riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra
scienza e vita quotidiana;

 utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei
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dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico;

 applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

QUADRO
ORARIO
ANNUALE

Primo biennio Secondo biennio

DISCIPLINA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA
INGLESE

3 3 3 3 3

STORIA E
GEOGRAFIA

3 3

STORIA 2 2 2

FILOSOFIA 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2(1)* 2(1)* 2(1)* 2(1)* 2(1)*

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI
(MINISTERIALE)
(BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

2 2 2 2 2

FILOSOFIA 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA
O ATTIVITA’
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA
(materia trasversale a molte discipline)

- - - - -

TOTALE ORE 27(1)* 27(1)* 30(1)* 30(1)* 30(1)*

N.B. I quadri orari delle prime e delle seconde potranno essere ampliati fino ad un massimo di
30 ore per la realizzazione di progetti didattici specifici approvati dal Collegio Docenti.
*Ore di laboratorio
- viene potenziata la dimensione sperimentale nella didattica dell’insegnamento di Informatica
con attività di laboratorio in orario curricolare.



Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022 Istituto “Achille Mapelli”

MONDO
LAVORATIVO

–
UNIVERSITÀ

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
 Impiego nel settore organizzativo, informatico, logistico,
acquisti, controllo qualità in Aziende pubbliche e private

 Impiego in Aziende pubbliche e private produttrici di beni
strumentali, e/o imprese specializzate nella fornitura o
gestione di servizi

PROSEGUIMENTO NEGLI STUDI
 Accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare
riferimento a quelle scientifico-tecnologiche

 Accesso a Corsi Specialistici di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS)

PROGETTI DI
INDIRIZZO PROGETTO “POLITECNICO”

Il progetto, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno, prevede
l’attivazione in orario extra-curricolare, di un corso di preparazione
al TOL (test online), attività che serve a rafforzare la preparazione di
allievi che intendano iscriversi al corso universitario di Ingegneria al
Politecnico di Milano, il cui accesso è consentito previo superamento
di un test d'ingresso.
Si prevedono otto incontri di circa un ora e mezza ciascuno su
informazioni sul TOL (contenuti minimi, modalità di iscrizione, date
dei test); lezioni di approfondimento degli argomenti scientifici
oggetto del test (Logica, Matematica, Algebra, Geometria,
Trigonometria e Funzioni, Statistica); lezioni di analisi e
comprensione del testo; analisi della struttura e dei contenuti del
test d’ingresso; strategie per la risoluzione dei test; esercitazioni
pratiche con correzione commentata.

PROGETTO “LABORATORIO DI TECNOLOGIE
INFORMATICHE”
Il progetto coinvolge i ragazzi della prima e della seconda classe.
Consiste nell'offrire un'ora curricolare di laboratorio di informatica in
compresenza con il docente della classe.
Lo svolgimento di attività didattiche mediante l'utilizzo di strumenti
informatici non solo risponde ai principi ispiratori della recente
riforma, ma permette agli studenti di acquisire conoscenze ed abilità
indispensabili a rendere utili e persistenti le conoscenze teoriche
acquisite.
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PROGETTO “POTENZIAMENTO INFORMATICO PER
L’ECCELLENZA”
Il progetto prevede:
 lezioni nel biennio, aperte a tutti coloro che ne faranno
richiesta, finalizzate al conseguimento della patente ECDL, che
certifica competenze informatiche di base;

 lezioni nel triennio, riservate a coloro che ne faranno richiesta,
ma che avranno conseguito l'ECDL e che avranno avuto
risultati positivi in informatica nel biennio, finalizzate al
conseguimento di certificazioni superiori, quali CISCO
ItEssential, Database Advanced e altre da definire.

PROGETTO “CINEFORUM SCIENTIFICO”
Il progetto, destinato agli studenti delle classi quarte e quinte
dell’indirizzo “Liceo delle Scienze Applicate”, è finalizzato a:
 approfondire i legami tra matematica e le varie discipline
scientifiche;

 presentare e far conoscere figure di spicco nell’ambito
scientifico;

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi
della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche
e delle invenzioni tecnologiche.

Le metodologie usate saranno la visione di film e il successivo
approfondimento a scuola (possibilità di intervento di esperti esterni)
e/o partecipazione a proposte di cineforum da parte di terzi (es.
Bicocca).
Gli obiettivi auspicati sono:
 l’approfondimento delle tematiche scientifiche non realizzabile
con la didattica tradizionale;

 la creazione di “reti concettuali” fruibili da parte degli studenti,
nel colloquio dell’Esame di Stato;

 Possibili spunti per l’orientamento in uscita.
Il progetto si sviluppa nell’arco dell’intero anno scolastico.
La visione dei films e il dibattito a seguire è prevista in orario
pomeridiano ed è richiesta la presenza obbligatoria da parte degli
studenti.

TORNA ALL’INDICE
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ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"
CON LE ARTICOLAZIONI:

1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
2. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
3. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DESCRIZIONE L'indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che affronta lo
studio del sistema azienda favorendo l'acquisizione non solo di
competenze professionali e linguistiche, ma anche di una solida base
culturale. Altro aspetto di rilievo del settore economico, in linea con
le indicazioni dell'Unione Europea, è l'educazione all'imprenditorialità
che mira a sviluppare negli studenti una visione orientata al
cambiamento, all'iniziativa e alla creatività.

COMPETENZE Lo studente diplomato saprà:
 Riconoscere ed interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto,
- i macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali per
connetterli alla specificità dell'azienda,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse;

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti,
tecniche contabili ed extra-contabili in linea con i principi
nazionali ed internazionali;

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari
aziendali;

 Gestire adempimenti di natura fiscale;
 Svolgere attività di marketing;
 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei
processi aziendali;

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione
integrata di amministrazione, finanza e marketing.
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QUADRO
ORARIO
ANNUALE

Primo biennio
(comune ai tre
indirizzi)

PRIMO BIENNIO

DISCIPLINA PRIMA SECONDA

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’
ALTERNATIVE

1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4
STORIA 2 2
LINGUA INGLESE 3 3
MATEMATICA 4 4
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2

Totale ore area
comune

20 20

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2
INFORMATICA 2 2
GEOGRAFIA 3 3
ECONOMIA AZIENDALE 2 2
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
(francese o spagnolo)

3 3

EDUCAZIONE CIVICA
(materia trasversale a molte discipline)

- -

Totale ore area
indirizzo

12 12

TOTALE ORE 32 32
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LE TRE ARTICOLAZIONI DI “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING” DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO:

1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

DESCRIZIONE Il profilo si caratterizza per l'approfondimento di competenze relative
alla gestione aziendale nel suo insieme e all'interpretazione dei
risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si
articola il sistema azienda.

QUADRO
ORARIO
ANNUALE

Secondo biennio

DISCIPLINA TERZA QUARTA QUINTA

RELIGIONE CATTOLICA O
ATTIVITÀ ALTERNATIVE

1 1 1

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4 4 4

STORIA 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3

MATEMATICA 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2

Totale ore area
comune

15 15 15

INFORMATICA 2 2

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
(francese o spagnolo)

3 3 3

DIRITTO 3 3 3

ECONOMIA POLITICA /
SCIENZE DELLE FINANZE

3 2 3

EDUCAZIONE CIVICA
(materia trasversale a molte discipline)

- - -

Totale ore area
indirizzo

17 17 17

TOTALE ORE 32 32 32
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MONDO
LAVORATIVO

–
UNIVERSITÀ

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
 Impiego in Uffici amministrativi, commerciali del personale e di
marketing di tutte le aziende operanti in ogni settore
dell'economia

 Impiego in Enti Pubblici (ASL, INPS, INAIL, Comuni, Regioni,
Scuole, Camere di commercio)

 Impiego in Amministrazione finanziaria (uffici IVA, Agenzie
delle Entrate, Ufficio del Registro)

 Impiego in Studi professionali (commercialista, consulente del
lavoro, promotore finanziario)

 Impiego in Imprese bancarie e assicurative
 Impiego in Associazioni di categoria (Ascom, Coldiretti)

LIBERA PROFESSIONE
Per esercitare la libera professione è obbligatorio possedere oltre al
diploma, la laurea di primo livello (durata 3 anni). Inoltre dopo avere
effettuato un periodo di praticantato, si dovrà sostenere, presso una
Università l’esame di stato per la successiva iscrizione all’Albo
Professionale (legge 12.2.1992 n.183).

PROSEGUIMENTO NEGLI STUDI
Possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie in particolare
quelle dell'area economico-giuridica.
Possibilità di accedere a corsi di specializzazione post diploma e a
corsi IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore).
Possibilità di accedere a corsi per l'inserimento negli albi delle
professioni tecniche in base a quanto previsto dalle norme vigenti
professionali.
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LE TRE ARTICOLAZIONI DI “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”
DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO:

2. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DESCRIZIONE Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della
comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione
dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti
realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

QUADRO
ORARIO
ANNUALE

Secondo biennio

DISCIPLINA TERZA QUARTA QUINTA

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’
ALTERNATIVE

1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4
STORIA 2 2 2
LINGUA INGLESE 3 3 3
MATEMATICA 3 3 3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2

Totale ore area
comune

15 15 15

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 5 5 6
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
(francese o spagnolo)

3 3 3

TERZA LINGUA STRANIERA
(francese, spagnolo o tedesco)

3 3 3

DIRITTO 2 2 2
RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3
TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2
EDUCAZIONE CIVICA
(materia trasversale a molte discipline)

- - -

Totale ore area
indirizzo

17 17 17

TOTALE ORE 32 32 32
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MONDO
LAVORATIVO

–
UNIVERSITÀ

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
 Impiego presso imprese private:
bancarie, industriali, commerciali assicurative, turistiche,
finanziarie, studi professionali, consorzi, cooperative, aziende di
import export, aziende in postazioni portuali e aeroportuali,
agenzie di viaggio, in qualità di:
- tecnico degli scambi con l'estero
- operatore tele-marketing nei rapporti con l'estero
- assistente marketing
- addetto al costumer service
- tecnico commerciale
- tecnico del sistema qualità
- tecnico acquisti e approvvigionamenti all'estero

 Impiego nella Pubblica amministrazione:
- Stato, Regioni, Province, Comuni, A.S.L. uffici doganali

LIBERA PROFESSIONE
Per esercitare la libera professione è obbligatorio possedere oltre al
diploma, la laurea di primo livello (durata 3 anni). Inoltre dopo avere
effettuato un periodo di praticantato, si dovrà sostenere, presso una
Università l’esame di stato per la successiva iscrizione all’Albo
Professionale (Legge 12/2/1992 n.183).

PROSEGUIMENTO NEGLI STUDI
 Possibilità di accedere a corsi di formazione professionale
specialistici;

 Possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie con
particolare attenzione a quelle economico- linguistiche:
Economia, Scienze e tecnica della mediazione linguistica,
Strategia d'impresa e management, Relazioni internazionali.

PROGETTI DI
INDIRIZZO

PROGETTO “MARKETING PLAN, LANCIO DI UN NUOVO
PRODOTTO”
Destinatari: classe 5^ AFM/BSI
Il progetto, oltre a fornire basi teoriche e pratiche sul marketing plan,
punta all'acquisizione di competenze specifiche e trasversali, come ad
esempio essere in grado di elaborare piani di marketing in riferimento
alle politiche di mercato dell'azienda, oltreché essere in grado di
lavorare attivamente in un contesto lavorativo e di gruppo.
Il progetto prevede la costruzione e la presentazione di un marketing
plan, per il lancio di un prodotto, esclusivamente in lingua inglese.
Le aree tematiche di riferimento sono il "marketing strategico" e il
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"marketing operativo".
Obiettivi:
 Fornire basi teoriche e pratiche per la costruzione di un
marketing plan (possibile quesito dell’esame di stato).
(Competenze specifiche: essere in grado di rielaborare piani di
marketing in riferimento alle politiche di mercato dell’azienda) -
(Competenze trasversali: essere in grado di lavorare in un
contesto lavorativo e di gruppo; di saper operare attivamente nel
gruppo, di rispettare i tempi di consegna);

 Scegliere il corso di studi universitario più adeguato
(Orientamento universitario).

Metodologie utilizzate: lezione frontale + lavoro di gruppo, da svolgersi
in aula con utilizzo del PC per ogni gruppo
Arco temporale: aprile
Tempi previsti: 20 ore (verranno utilizzate le due ore del sabato di
economia aziendale)
Fasi operative:
 presentazione del progetto, basi di marketing, formazione gruppi
di lavoro

 analisi del mercato (dimensioni e valutazioni di un mercato,
competitors, trend, stagionalità, il consumatore) + lavoro di
gruppo

 Swot analysis, mappa di posizionamento + lavoro di gruppo
 obiettivi aziendali (perché una azienda decide di lanciare un
nuovo prodotto? Obiettivi quali e quantitativi, volume, valore,
quota di mercato) e definizione del prodotto (product, price,
placement) + lavoro di gruppo

 comunicazione (ultima “p” del marketing, come decido di
comunicare il mio prodotto? Su che canali? Quando?) + lavoro di
gruppo

 revisione dei progetti + Q&A
 presentazione finale di tutti i gruppi

PROGETTO “SOFTWARE GESTIONALE 1”
Destinatari: classi 3^, 4^ e 5^ AFM – SIA - RIM
Obiettivi: Il software va ad integrarsi con la didattica affinché lo
studente apprenda le principali tecniche per l’utilizzo di uno dei più
diffusi software di contabilità gestionale per le piccole e medie imprese.
Metodologie utilizzate: formazione in laboratorio con esperto esterno;
esercitazione in laboratorio di un’ora a settimana durante tutto l’anno
scolastico; simulazioni di registrazioni in P.D. per le principali casistiche
della contabilità generale (emissione fatture di vendita e acquisizione
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fatture di acquisto).

 Classe 3^: formazione di 6 ore con esperto esterno su creazione
elenco clienti ed elenco fornitori, registrazione fatture di vendita,
Ddt e fatture di acquisto, simulazione fattura elettronica;
esercitazione utilizzo software, per un’ora alla settimana nel
corso di tutto l’anno scolastico.

 Classe 4^: formazione di 6 ore con esperto esterno su struttura
piano dei conti e registrazioni in PD (Prima nota, schede
contabili, libro mastro e libro giornale); esercitazione utilizzo
software, per un’ora alla settimana nel corso di tutto l’anno
scolastico.

 Classe 5^: formazione di 6 ore con esperto esterno su Bilancio
d’esercizio (Chiusura conti, Conto economico e Stato
patrimoniale); esercitazione utilizzo software, per un’ora alla
settimana nel corso di tutto l’anno scolastico.

PROGETTO “PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – EX ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO)”

È rivolto alle classi 3^, 4^ e 5^ delle tre articolazioni AFM, SIA e RIM.
È un progetto che si completa nell’arco del triennio: l’obiettivo è
accompagnare gli studenti delle classi terze e quarte all’esperienza
lavorativa, che dovranno vivere grazie al PCTO; il percorso si chiuderà
durante il quinto anno con un incontro post PCTO, affinché gli studenti
possano riflettere sull’esperienza vissuta e sul proprio ruolo “attivo” sia
nel mondo del lavoro sia nel mondo della scuola, fornendo in tal modo
anche una serie di utili strumenti per l’Esame di Stato.
Il corso è tenuto da esperti di Brianza solidale e affronta le seguenti
tematiche:
 preparazione e motivazione al PCTO;
 organizzazione aziendale e ruolo della persona;
 analisi e soluzioni di problemi;
 relazioni con gli altri;
 orientamento al cliente.
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LE TRE ARTICOLAZIONI DI “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING” DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO:

3. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DESCRIZIONE Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione
del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
informatica.

QUADRO
ORARIO
ANNUALE

N.B. Le ore segnalate con * si svolgono di laboratorio in compresenza con gli insegnanti
tecnico pratici e, a seguito di una delibera del Collegio Docenti, potranno essere suddivise
diversamente.

Secondo biennio

DISCIPLINA TERZA QUARTA QUINTA

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’
ALTERNATIVE

1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4

STORIA 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3

MATEMATICA 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2

Totale ore area
comune

15 15 15

INFORMATICA 4(2)* 5(2)* 5(2)*

ECONOMIA AZIENDALE 4(1)* 7(1)* 7(1)*

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
(francese o spagnolo)

3

DIRITTO 3 3 2

ECONOMIA POLITICA/SCIENZA
DELLE FINANZE

3 2 3

EDUCAZIONE CIVICA
(materia trasversale a molte discipline)

- - -

Totale ore area
indirizzo

17(3)* 17(3)* 17(3)*

TOTALE ORE 32 32 32
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MONDO
LAVORATIVO

–
UNIVERSITÀ

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
 Impiego presso: Società di gestione dei sistemi informatici,
in qualità di:

 Consulente per le applicazioni gestionali
 Responsabile sistemi informativi
 Analista programmatore
 Gestore di basi di dati
 Analista sistemista informatico
 Auditor di sistemi informativi
 Capo-progetto Informatico
 Formatore in ambito informatico
 Specialista di applicazioni web e multimediali

 Impiego presso: aziende pubbliche e private operanti nel
settore bancario, assicurativo e di borsa, immobiliare,
finanziario;

 Insegnamento tecnico pratico negli Istituti tecnici - settore
economico.

LIBERA PROFESSIONE
Nei seguenti ambiti: costituzione società, amministrazione di
immobili, redazioni dichiarazioni fiscali, consulenza in materia del
lavoro o di economia aziendale, contenzioso tributario, liquidazione
danni, revisioni e certificazioni.
Per esercitare la libera professione come ragioniere commercialista
occorrono il conseguimento della “laurea breve” al termine di un
corso triennale, il praticantato e il superamento dell'esame di
abilitazione; per la libera professione di consulente del lavoro
occorrono due anni di praticantato e il superamento dell'esame di
abilitazione.

PROSEGUIMENTO NEGLI STUDI
 Possibilità di accedere a corsi di formazione professionale
specialistici;

 Possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie con
particolare attenzione ai corsi di studio ad indirizzo
informatico ed economico-giuridico (Economia, Informatica
gestionale, Giurisprudenza, Scienze Economico-Bancarie).

TORNA ALL’INDICE
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ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO OPZIONE “TURISMO”

DESCRIZIONE L'indirizzo Turismo ha lo scopo di far acquisire allo studente le
competenze relative all'ambito turistico, oggi essenziale per la
competitività del sistema economico e produttivo del Paese e
connotato dall'esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile
al patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico,
paesaggistico.

COMPETENZE Lo studente diplomato avrà competenze specifiche nel comparto
delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo
dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilista e fiscale dei sistemi aziendali.
Interverrà nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed
ambientale.
Integrerà le competenze dell’ambito professionale specifico con
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica
inserita nel contesto internazionale.
Pertanto saprà:
 riconoscere ed interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto,
- i macro fenomeni economici nazionali ed internazionali per
connetterli alla specificità dell'azienda,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse;

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica,
fiscale con particolare riferimento a quella del settore
turistico;

 riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche
e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse
tipologie;

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di
programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del
settore Turistico;
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 analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile;

 contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a
specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici;

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti
turistici;

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e
collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica;

 utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle
imprese turistiche.
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QUADRO
ORARIO
ANNUALE

Primo biennio Secondo biennio

DISCIPLINA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

RELIGIONE CATTOLICA O
ATTIVITA’ ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

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 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE
(SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

2 2 2 2 2

Totale ore area
comune

20 20 15 15 15

SCIENZE INTEGRATE
(FISICA)

2

SCIENZE INTEGRATE
(CHIMICA)

2

INFORMATICA 2 2

GEOGRAFIA 3 3

ECONOMIA AZIENDALE 2 2

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA

3 3 3 3 3

TERZA LINGUA
STRANIERA

3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE
AZIENDALI

4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE
TURISTICA

3 3 3

ARTE E TERRITORIO 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA
(materia trasversale a molte discipline)

- - - - -

Totale ore area
indirizzo

12 12 17 17 17

TOTALE ORE 32 32 32 32 32
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MONDO
LAVORATIVO

–
UNIVERSITÀ

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
 Impiego presso: agenzia di viaggio/tour operator,
compagnie aeree/marittime/trasporti, servizi
turistici/servizi alberghieri, servizi di ricezione
congressuale/fiere ed eventi turistico-culturali, editoria
specializzata;

 Enti pubblici: aziende di promozione turistica, assessorati al
turismo di regioni e province.

LIBERA PROFESSIONE
 Attività in proprio: tour operator, agenzia di viaggio e
franchising, turismo su web.

 Professioni turistiche: guida, accompagnatore, animatore.

PROSEGUIMENTO NEGLI STUDI
 Possibilità di accedere a corsi di formazione professionale
specialistici;

 Possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie con
particolare attenzione ai corsi di studio ad indirizzo
linguistico, economico-giuridico (Lingua e Letteratura
Straniera, Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze
Economico-Bancarie, Scienze Politiche).

PROGETTI DI
INDIRIZZO PROGETTO “STAGE LINGUISTICI” L2 E L3

Lo stage si propone di contribuire al miglioramento delle capacità
comunicative efficaci nelle lingue e microlingue straniere. Esso
prevede una settimana di soggiorno all'estero, in un Paese di cui gli
allievi studiano la lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo).
Durante lo stage gli studenti frequenteranno al mattino un corso di
lingua e nel pomeriggio parteciperanno a visite ed attività proposte
dall'organizzazione; alcuni svolgeranno anche stage in azienda.
Destinatari: studenti del corso Turismo, RI e AFM

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

VISITE AZIENDALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL
SETTORE TURISTICO
Il progetto ha la finalità di far conoscere agli alunni, all’inizio del
secondo biennio, le peculiarità del professionista di settore, con
visite guidate e uscite didattiche in strutture alberghiere, aziende e
luoghi in cui il turismo abbia una rilevanza predominante.
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VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO DI
STRASBURGO COME STIMOLO ALLA CITTADINANZA
EUROPEA (classi seconde)
Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

ORIENTAMENTO ALLO STUDIO, AL LAVORO E
INNOVAZIONE PER IL TURISMO
È rivolto alle classi quarte dell’indirizzo economico Turismo.
Il progetto è gestito da esperti di Brianza Solidale, al termine verrà
rilasciato attestato di partecipazione. Il progetto si articola in due
fasi, la prima analizza:
 il progetto di vita
 le competenze trasversali “soft skills”
 il bilancio delle competenze

la seconda realizza:
 le aree del lavoro e le professioni del futuro
 la stesura del Curriculum vitae
 il colloquio di orientamento
 la mobilità giovanile in Europa

L’offerta è completata da esercitazioni per la ricerca del lavoro via
Web.
Il progetto rientra nell’ambito del PCTO - ex alternanza scuola
lavoro.

TORNA ALL’INDICE
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ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA”

DESCRIZIONE L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato,
di un complesso di competenze relative a: organizzazione e gestione di
processi produttivi e trasformativi, attività di marketing, controllo e
salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, eventuali giudizi di
convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi, interventi
per il miglioramento di assetti territoriali rurali.
Il nostro Istituto ha deciso di attivare l’articolazione “PRODUZIONI E
TRASFORMAZIONE” in cui vengono approfondite le problematiche
collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle
trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzazione delle biotecnologie.

COMPETENZE Lo studente di Agraria avrà competenze nel campo dell’organizzazione e
della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzanti del
settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto
dell’ambiente.
Sarà in grado di intervenire in aspetti relativi alla gestione del territorio,
con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e
paesaggistici.
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le
problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e
vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi
prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
Pertanto saprà:
 collaborare alla realizzazione di processi produttivi eco-sostenibili,
vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più
avanzate;

 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-
chimico, igienico ed organolettico;

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando
processi tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed
economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento
e riutilizzazione dei reflui e dei residui;

 controllare con i metodi contabili ed economici le predette
attività, redigendo documenti contabili, preventivi e consuntivi,
rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza;

 collaborare nella gestione delle attività di promozione e
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commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali;
 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando
riscontri di trasparenza e rintracciabilità;

 orientarsi nella pianificazione e organizzazione di opportune
misure in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro.
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QUADRO
ORARIO
ANNUALE

N.B. Le ore segnalate con * si svolgono di laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico
pratici e, a seguito di una delibera del Collegio Docenti, potranno essere suddivise diversamente.

Primo biennio Secondo biennio

DISCIPLINA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4 4 4 4 4

STORIA, CITTADINANZA
E COSTITUZIONE

2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE
DELLA TERRA E BIOLOGIA)

2 2

GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

Totale ore area
comune

21 20 15 15 15

SCIENZE INTEGRATE
(FISICA)

3(1)* 3(1)*

SCIENZE INTEGRATE
(CHIMICA)

3(1)* 3(1)*

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3(1)* 3(1)*

TECNOLOGIE
INFORMATICHE

3(1)*

SCIENZE E TECNOLOGIE
APPLICATE

3

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1

PRODUZIONI ANIMALI 3(1)* 3(2)* 2(1)*

PRODUZIONI VEGETALI 5(2)* 4(2)* 4(2)*

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2(1)* 3(2)* 3(2)*
ECONOMIA, ESTIMO,
MARKETING E
LEGISLAZIONE

3(2)* 2(1)* 3(2)*

GENIO RURALE 3(2)* 2(1)*

BIOTECNOLOGIE
AGRARIE

2(1)* 3(2)*

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

2(1)*

EDUCAZIONE CIVICA
(materia trasversale a molte discipline)

- - - - -

Totale ore area
indirizzo

12(4)* 12(3)* 17(8)* 17(9)* 17(10)*

TOTALE ORE 33 32 32 32 32
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MONDO
LAVORATIVO

–
UNIVERSITÀ

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
 Direzione tecnica di aziende private, organizzazioni consortili,
industrie per la trasformazione di prodotti per l’agricoltura,
industrie che si occupano del controllo della qualità nella
produzione agroalimentare;

 Impiego tramite concorso presso i Ministeri delle risorse agricole
e forestali, Finanze, Commercio, gli uffici agrari delle Regioni,
Province, Comuni, associazioni intercomunali;

 Partecipazione al concorso presso ICQRF repressione frodi;
 Insegnamento tecnico pratico negli Istituti Agrari;
 Assistente Tecnico nella scuola nei laboratori di chimica e agrari;
 Formatore sulla sicurezza aziendale e sul lavoro legge 81/2008;
 Formatore in campo delle sanità degli alimenti e predisposizione
di HCCP;

 Certificatore Energetico;
 Perito estimativo (con iscrizione all’albo);
 CTU consulente tecnico presso i tribunali (con iscrizione all’albo).

LIBERA PROFESSIONE
Dopo aver effettuato un periodo di tirocinio di 18 mesi e sostenuto un
esame di abilitazione è possibile effettuare l’iscrizione all’albo dei Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati.
L’iscrizione all’albo e l’ottenimento del titolo di Perito Agrario è
subordinata al superamento di un apposito Esame di Stato e del il
periodo di tirocinio, che può essere espletato anche attraverso i corsi
ITS e IFTS .

PROSEGUIMENTO NEGLI STUDI
 Possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie in particolare
a quelle dell'Area agricola e veterinaria;

 Possibilità di frequentare corsi post diploma;
 Dopo il percorso universitario (triennale e/o quinquennale) si ha
la possibilità di inserimento anche nell’albo come Perito Agrario
Laureato e/o Agronomo Junior.

Per informazioni https://www.peritiagrarimilano.org/

https://www.peritiagrarimilano.org/
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PROGETTI DI
INDIRIZZO ORTO SINERGICO – BIOPARCO (CITTADINANZA ATTIVA)

A partire dall’anno scolastico 2020/20121, la nostra scuola propone
agli studenti del triennio dell’indirizzo Agrario un percorso didattico
sull’agricoltura sinergica in convenzione e collaborazione con la
Fondazione Tavecchio.
Tale progetto è promosso dalla stessa fondazione nell’ambito del
progetto Accolti e Raccolti, prevede l’espletamento delle ore di
esercitazione tecnico-pratiche di produzioni vegetali presso
l’orto/bioparco della fondazione Tavecchio.
Al termine dell’anno scolastico saranno erogate n° 2 borse di studio
per i studenti meritevoli.
Il progetto, intende avvicinare gli studenti ai temi della sovranità
biodiversità e dell’agricoltura non convenzionale attraverso la
promozione di strumenti di educazione civica e alla cittadinanza con
un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità dei sistemi
agroalimentari.
Destinatari: classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo “Agraria”.



Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022 Istituto “Achille Mapelli”

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO “COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO”
(EX CORSO GEOMETRI)

NB. CORSO IN ESAURIMENTO (ULTIMO ANNO)
DESCRIZIONE L'indirizzo si propone di fornire una solida cultura tecnico-scientifica e

tecnologica; mira a far acquisire agli studenti (anche attraverso
esperienze operative di laboratorio) non solo competenze professionali
grafico-progettuali relative ai settori del rilievo e delle costruzioni ma
anche capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo
sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.

COMPETENZE Lo studente diplomato in “C.A.T.” avrà competenze nel campo dei
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti
nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.
 Avrà competenze grafiche e progettuali in campo edilizio,
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e
nel rilievo topografico

 Avrà competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li
riguardano, comprese le operazioni catastali

 Avrà competenze relative all’amministrazione di immobili
Pertanto saprà:
 collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di
organismi edilizi; operare in autonomia nei casi di modesta
entità;

 intervenire nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di
organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili,
relativamente ai fabbricati;

 prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni
opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente;

 orientarsi nella pianificazione e organizzazione di opportune
misure in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro.
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QUADRO
ORARIO
ANNUALE

N.B. Le ore segnalate con * si svolgono di laboratorio in compresenza con gli insegnanti
tecnico pratici e, a seguito di una delibera del Collegio Docenti, potranno essere suddivise
diversamente.

Primo biennio Secondo biennio

DISCIPLINA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

LINGUA
INGLESE

3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE
(SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

2 2

GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED
ECONOMIA

2 2

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

2 2 2 2 2

Totale ore area
comune

20 20 15 15 15

SCIENZE
INTEGRATE
(FISICA)

3(1)* 3(1)*

SCIENZE
INTEGRATE
(CHIMICA)

3(1)* 3(1)*

TECNOLOGIE E TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

3(1)* 3(1)*

TECNOLOGIE
INFORMATICHE

3(1)*

SCIENZE E TECNOLOGIE
APPLICATE

3

COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

1 1

GESTIONE DEL CANTIERE E
SICUREZZA
DELL’AMBIENTE DI
LAVORO

2 2 2(1)*

PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONI E IMPIANTI

7(6)* 6(5)* 7(5)*

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA
ED ESTIMO

3(1)* 4(2)* 4(3)*

TOPOGRAFIA 4(1)* 4(2)* 4(2)*

Totale ore area
indirizzo

12(4)* 12(3)* 17(8)* 17(9)* 17(11)*

TOTALE ORE 33 32 32 32 32
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MONDO
LAVORATIVO

–
UNIVERSITÀ

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
Impiego presso aziende private: imprese di costruzioni, società
immobiliari, aziende produttrici di materiali per l'edilizia, società di
gestione delle risorse, e tutela del territorio, di smaltimento rifiuti,
imprese per la realizzazione di impianti energetici e di risorse
rinnovabili.
Impiego presso aziende pubbliche; uffici tecnici di Comuni, Province e
Regioni, Uffici del catasto e del Genio civile.
Nei seguenti ambiti:
 Rilievo topografico, pratiche catastali, progettazione edilizia,
stime di fabbricarti e terreni,

 perizia urbanistica e impiantistica,
 certificazioni energetiche, amministrazione condomini, servizi in
campo ecologico, ambientale energetico.

LIBERA PROFESSIONE
Per esercitare la libera professione occorre superare un esame di
abilitazione al termine di un biennio di pratica presso uno studio
professionale o dopo aver conseguito un diploma universitario
triennale.

PROSEGUIMENTO NEGLI STUDI
 Possibilità di accedere a corsi di formazione professionale
specialistici

 Possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie con
particolare attenzione ai corsi di studio ad indirizzo tecnico-
architettonico

PROGETTI DI
INDIRIZZO PROGETTO “COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA

DI MONZA E BRIANZA”
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” individua nel profilo di
uscita delle competenze con spiccata sensibilità per gli aspetti
ambientali e di risparmio energetico attraverso una attività ormai
storicamente consolidata di rapporti con il territorio, realizzati
attraverso sinergie tra i docenti dell’area tecnica e tecnici esterni, con
pratiche mirate ad interventi specifici.
Il Collegio dei geometri della provincia di Monza e della Brianza
collabora da tempo con il nostro istituto allo scopo di realizzare un
raccordo tra il sistema scolastico e il mondo professionale nello
specifico contesto territoriale facendo interagire le reciproche risorse
professionali allo scopo di integrare i saperi scolastici con quelli
professionali. Il progetto, nel contesto di un miglioramento dell’offerta
formativa, si prefigge le seguenti finalità:
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 conoscenza e utilizzo metodologie strumentali per l'analisi delle
performance dell'involucro edilizio;

 apprendimento di metodi di interpretazione del rilievo
termografico in una prospettiva di miglioramento energetico
dell'edificio;

 conoscenza e simulazione delle procedure atte alla valutazione
economica degli interventi e delle caratteristiche degli appalti;

 conoscenza e simulazione delle procedure relative alla
consulenza tecnica di ufficio in campo di contenzioso in ambito
giudiziale.

Il tutto attraverso la realizzazione di percorsi didattici tali da favorire la
sinergia tra gli apprendimenti realizzati nel contesto scolastico e
l’incontro/confronto/condivisione con gli esperti del Collegio dei
geometri.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso o effettuato ricorrendo
alle modalità online.
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione
della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la
modalità di didattica digitale integrata.

Pertanto l’istituto “A. Mapelli” tenendo conto delle potenzialità digitali della propria
comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza
nell’ A.S. 2019/2020, sulla base delle indicazioni ministeriali, e avvalendosi di una
commissione ad hoc, ha predisposto il Piano scolastico per la Didattica Digitale
Integrata consultabile al seguente link:

http://www.mapelli-monza.edu.it/attachments/article/378/ITCG-Mapelli-
piano_DDI-revA.pdf

strutturato sui vari punti di seguito riportati:

 Organizzazione della Didattica Digitale Integrata (analisi del
fabbisogno, obiettivi da perseguire, strumenti da utilizzare, orario e
frequenza delle lezioni)

 Metodologie e strumenti per la verifica
 Valutazione
 Alunni con BES
 Formazione docenti
 Gestione della privacy
 Organi collegiali e assemblee
 Rapporti scuola-famiglia

con cui integra il PTOF per l’annualità di riferimento 2021/2022.

http://www.mapelli-monza.edu.it/attachments/article/378/ITCG-Mapelli-piano_DDI-revA.pdf
http://www.mapelli-monza.edu.it/attachments/article/378/ITCG-Mapelli-piano_DDI-revA.pdf
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INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Secondo quanto previsto dalla Legge n.92 del 2019, a partire dall’ A.S. 2020-2021
è stato introdotto l’insegnamento trasversale di Educazione Civica che avrà un
proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Gli assi attorno a cui ruoterà
l’Educazione Civica sono: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza digitale.

L’obiettivo è fare in modo che ragazze e ragazzi possano imparare principi come il
rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e
comportamenti appropriati quando sono sui social-media o navigano in
rete. Promuovendo l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro,
rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva.

Nel corso dell’anno la programmazione può essere modificata in base agli eventi e
alle risorse, salvo garantire il quantitativo di ore previsto (33). I singoli CDC si
riservano la facoltà di deliberare autonomamente il modo in cui declinare le ore
previste all’interno della loro programmazione periodica.
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NUOVI CURRICULA DI EDUCAZIONE CIVICA

LICEO
SCIENTIFICO
OPZIONE
“SCIENZE
APPLICATE”

TEMATICHE ore
anno di corso

1 2 3 4 5

COSTITUZIONE

Elementi fondamentali del diritto (progetto
accoglienza)

3 3

Aspetti socio-culturali della Costituzione italiana 8 4 2 2 2 4

Aspetti storico-sociali delle Istituzioni dello Stato
italiano

8 4 4

L'Unione europea 6 2 4

Gli organismi internazionali 2 2

Storia della bandiera e inno nazionale 1 1

Dimensione sociale e giuridica del lavoro 5 5

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie
(progetto legalità)

13 2 2 3 3 3

Educazione stradale (generalità) 6 2 2 2

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 5 3 2

SVILUPPO SOSTENIBILE

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ambiente,
salute e benessere, primo soccorso, lotta contro il
cambiamento climatico, lotta contro la povertà, rispetto
e valorizzazione del patrimonio culturale, rispetto per
gli animali, erasmus. Progetti: politecnico; laboratorio
di tecnologia informatica; scienze e lab; cineforum
scientifico; ...)

35 5 4 8 4 9

Tutela del patrimonio ambientale e culturale 8 4 4

Rispetto della parità di genere 8 3 2 3

Norme di protezione civile 5 1 2 2

Educazione alla salute e al benessere (progetto corpi
senza peso)

10 3 3 4

Educazione finanziaria (progetto economica-mente) 6 3 3

CITTADINANZA DIGITALE

Affidabilità delle fonti 2 2

Forme di comunicazione digitale 3 3

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 4 2 2
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Norme comportamentali 2 2

L'identità digitale 2 2

Tutela dei dati 3 3

Pericoli degli ambienti digitali (progetto cyber
bullismo)

7 4 3

Esperienze extra scolastiche 12 2 5 5

TOTALE ORE 165 33 33 33 33 33

INDIRIZZO
TECNICO

ECONOMICO

TEMATICHE ore
anno di corso

1 2 3 4 5

COSTITUZIONE

Elementi fondamentali del diritto (progetto accoglienza) 3 3

Aspetti socio-culturali della Costituzione italiana 8 4 2 2 2 4

Aspetti storico-sociali delle Istituzioni dello Stato italiano 8 4 4

L'Unione europea 6 2 4

Gli organismi internazionali 2 2

Storia della bandiera e inno nazionale 1 1

Dimensione sociale e giuridica del lavoro 5 5

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (progetto
legalità)

13 2 2 3 3 3

Educazione stradale (generalità) 6 2 2 2

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 5 3 2

SVILUPPO SOSTENIBILE

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ambiente,
salute e benessere, primo soccorso, lotta contro il
cambiamento climatico, lotta contro la povertà, rispetto e
valorizzazione del patrimonio culturale, rispetto per gli
animali, erasmus. Progetti: Marketing plan; Software
Gestionale 1; Marketing di prodotto; Giovani e
impresa; ...)

36 5 4 8 4 9

Tutela del patrimonio ambientale e culturale 8 4 4

Rispetto della parità di genere 8 3 2 3

Norme di protezione civile 5 1 2 2

Educazione alla salute e al benessere (progetto corpi
senza peso)

10 3 3 4
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Educazione finanziaria (progetto economica-mente) 6 3 3

CITTADINANZA DIGITALE

Affidabilità delle fonti 2 2

Forme di comunicazione digitale 3 3

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 4 2 2

Norme comportamentali 2 2

L'identità digitale 2 2

Tutela dei dati 3 3

Pericoli degli ambienti digitali (progetto cyber bullismo) 7 4 3

Esperienze extra scolastiche 12 2 5 5

TOTALE ORE 165 33 33 33 33 33

INDIRIZZO
TECNICO
TURISTICO

TEMATICHE ore
anno di corso

1 2 3 4 5

COSTITUZIONE

Elementi fondamentali del diritto (progetto accoglienza) 3 3

Costituzione italiana 8 2 2 2 2 6

Istituzioni dello Stato italiano 6 6

L'Unione europea 2 2

Gli organismi internazionali 2 2

Storia della bandiera e inno nazionale 1 1

Dimensione sociale e giuridica del lavoro 4 4

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (progetto
legalità) 10 2 2 2 2 2

Educazione stradale (generalità) 6 2 2 2

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 4 2 2

SVILUPPO SOSTENIBILE
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ambiente,
salute e benessere, primo soccorso, lotta contro il
cambiamento climatico, lotta contro la povertà, rispetto e
valorizzazione del patrimonio culturale, rispetto per gli
animali, erasmus, conoscenza storica del territorio.
Progetti: stage linguistici; comunicazione e marketing del
turismo; orientamento allo studio, al lavoro e innovazione
per il turismo; ...)

41 8 9 6 6 6

Tutela del patrimonio ambientale e culturale 9 4 5

Rispetto della parità di genere 8 3 2 3

Norme di protezione civile 5 1 2 2

Educazione alla salute e al benessere (progetto corpi
senza peso)

10 3 3 4

Educazione finanziaria (progetto economica-mente) 6 3 3

CITTADINANZA DIGITALE

Affidabilità delle fonti 2 2

Forme di comunicazione digitale 3 3

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 9 3 3 3

Norme comportamentali 2 2

L'identità digitale 2 2

Tutela dei dati 3 3

Pericoli degli ambienti digitali (progetto cyber bullismo) 7 4 3

Esperienze extra scolastiche 12 2 5 5

TOTALE ORE 165 33 33 33 33 33

INDIRIZZO
TECNICO
AGRARIO

TEMATICHE ore
anno di corso

1 2 3 4 5

COSTITUZIONE

Elementi fondamentali del diritto (progetto accoglienza) 3 3

Aspetti socio-culturali della Costituzione italiana 7 4 2 2 2 3

Aspetti storico-sociali delle Istituzioni dello Stato italiano 7 4 3

L'Unione europea 6 2 4

Gli organismi internazionali 2 2

Storia della bandiera e inno nazionale 1 1
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Dimensione sociale e giuridica del lavoro 3 2

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (progetto
legalità) 14 2 2 4 2 3

Educazione stradale (generalità) 6 2 2 2

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 4 2 2

SVILUPPO SOSTENIBILE

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ambiente, salute
e benessere, primo soccorso, lotta contro il cambiamento
climatico, lotta contro la povertà, rispetto e valorizzazione
del patrimonio culturale, rispetto per gli animali, erasmus.
Progetti: laborator-orto, riscaldamento piante, piante
succulente e grasse, orto sinergico-bioparco, progetto
si, ...)

33 8 8 5 3 7

Tutela del patrimonio ambientale e culturale 7 3 4

Rispetto della parità di genere 8 3 2 3

Tutela delle identità, produzioni animali e vegetali 6 3 3

Rispetto degli animali 1 1

Norme di protezione civile 5 1 2 2

Educazione alla salute e al benessere (progetto corpi
senza peso) 9 3 3 3

Educazione finanziaria (progetto economica-mente) 6 3 3

CITTADINANZA DIGITALE

Affidabilità delle fonti 2 2

Forme di comunicazione digitale 3 3

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 4 2 2

Norme comportamentali 2 2

L'identità digitale 2 2

Tutela dei dati 3 3

Pericoli degli ambienti digitali (progetto cyber bullismo) 7 4 3

Esperienze extra scolastiche 12 2 5 5

TOTALE ORE 165 33 33 33 33 33
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INDIRIZZO
TECNICO

COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO

TEMATICHE ore
anno di corso

1 2 3 4 5

COSTITUZIONE

Elementi fondamentali del diritto (progetto
accoglienza) 3 3

Aspetti socio-culturali della Costituzione italiana 7 4 2 2 2 3

Aspetti storico-sociali delle Istituzioni dello Stato
italiano 7 4 3

L'Unione europea 6 2 4

Gli organismi internazionali 2 2

Storia della bandiera e inno nazionale 1 1

Dimensione sociale e giuridica del lavoro 3 3

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie
(progetto legalità) 14 2 2 4 3 3

Educazione stradale (generalità) 6 2 2 2

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 4 2 2

SVILUPPO SOSTENIBILE

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ambiente,
salute e benessere, primo soccorso, lotta contro il
cambiamento climatico, lotta contro la povertà, rispetto
e valorizzazione del patrimonio culturale, rispetto per
gli animali, erasmus. Progetti: Collegio dei geometri di
Monza e Brianza, ...)

40 9 8 8 4 7

Tutela del patrimonio ambientale e culturale 7 3 4

Rispetto della parità di genere 8 3 2 3

Norme di protezione civile 5 1 2 2

Educazione alla salute e al benessere (progetto corpi
senza peso)

9 3 3 3

Educazione finanziaria (progetto economica-mente) 6 3 3

CITTADINANZA DIGITALE

Affidabilità delle fonti 2 2

Forme di comunicazione digitale 3 3

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 4 2 2

Norme comportamentali 2 2

L'identità digitale 2 2
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Tutela dei dati 3 3

Pericoli degli ambienti digitali (progetto cyber bullismo) 7 4 3

Esperienze extra scolastiche 12 2 5 5

TOTALE ORE 165 33 33 33 33 33

Il voto sarà frutto di una valutazione collegiale espressa in decimi, a tal
proposito il PTOF viene integrato con la seguente tabella di valutazione,
premettendo che i voti dal 1 al 4 conterranno gli stessi criteri di valutazione
previsti nel PTOF per tutte le altre discipline:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA

INDICATORE DESCRIZIONE LIVELLI VALUTAZIONE

Conoscenza
degli argomenti

lo studente conosce il significato di …. Sa comprendere e discutere
della loro importanza e apprezzarne il valore riuscendo a individuarli
nell'ambito delle azioni di vita quotidiana

avanzato 9-10

Lo studente conosce il significato dei più importanti …. Se sollecitati
ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana intermedio 7-8

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti principi
di …. Anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l'importanza
e di riconoscerli nell'ambito del proprio vissuto quotidiano

base 5-6

Impegno e
responsabilità

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e
prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni
idonee per raggiungere l'obiettivo che gli è stato assegnato

avanzato 9-10

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma NON è in grado di
riflettere e prendere decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare
soluzioni

intermedio 7-8

Lo studente impegnato a svolgere un compito lavora nel gruppo ma
evita il più delle volte le situazioni di conflitto all'interno dello stesso e
si adegua alle soluzioni discusse o proposte dagli altri

base 5-6

Partecipazione
alle attività

L'allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate
all'interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti avanzato 9-10

L'allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate
all'interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri
soggetti

intermedio 7-8

L'allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma
collabora solo se spronato da chi è più motivato base 5-6

Pensiero critico
Capacità di sostenere una tesi esponendola in maniera originale, con
padronanza lessicale a partire da fonti documentali certe, affidabili e/o
verificabili

originale 10

adeguata 8-9

appropriata 6-7

lacunosa 5
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LA VALUTAZIONE E LE MODALITÀ DI RECUPERO

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione
docente, sia individuale sia collegiale. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione
trasparente e tempestiva.
Il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni, costituiscono l’oggetto della valutazione. Essa concorre,
con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità
e delle carenze di ciascuno studente, ai processi di autovalutazione degli alunni, al
miglioramento dei livelli di conoscenza, al successo formativo, in coerenza con
l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel
settore dell’istruzione e della formazione”, adottata con raccomandazione del 23 e
24/03/2000 dal Consiglio Europeo.
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a
ciascun anno scolastico.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità
previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e
alle attività svolte in base al Piano Educativo Individualizzato previsto dall’art.314,
c.4 del D. Lgs. n.297/1994, ed è disciplinata dal regolamento valutazione C.d.M.
13/03/2009, art.9. La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni
con difficoltà specifica di apprendimento (DSA), adeguatamente certificati,
comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo dei cicli, devono tener
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Nello svolgimento
dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (regolamento valutazione C.d.M.
13/03/2009 art.10). Per gli alunni che frequentano, per periodi rilevanti, corsi
d’istruzione funzionanti in ospedale, i docenti che impartiscono i relativi
insegnamenti si attengono al regolamento valutazione C.d.M. 13/03/2009, art.11.
Per quanto riguarda gli alunni con background migratorio, il Collegio dei Docenti,
in base alla C.M. n.24 del 1 marzo 2006 e alle successive Linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri di febbraio 2014, definisce, in
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario
adattamento dei programmi di insegnamento e prevede l’utilizzo di strumenti e
strategie didattiche consoni a promuovere il relativo successo formativo. Anche la
valutazione, quindi, viene adattata ai singoli programmi. Il Consiglio di classe,
quindi, in sede di valutazione, terrà conto della storia scolastica precedente
dell’alunno, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità
e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, privilegiando l’aspetto
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formativo, vengono presi in esame il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli
obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di
apprendimento dimostrate. Non manca, infine, una previsione di sviluppo
dell’alunno stesso.
La valutazione del processo di apprendimento avviene attraverso le fasi di:

 verifica
 misurazione
 valutazione quadrimestrale
 scrutinio finale

VERIFICA

1 - DIAGNOSTICA: per verificare la situazione della classe all’inizio del biennio e
del triennio.
Si attua attraverso:
 test d’ingresso per le classi di 1° e 3° anno

2 - FORMATIVA: per intervenire sul processo di insegnamento e di
apprendimento. Si attua attraverso:
 test con autocorrezione
 domande di sondaggio
 produzione di schemi nei lavori di gruppo
 esercitazioni in classe o a casa con relativa correzione

La verifica FORMATIVA non classifica il profitto degli alunni.

3 – SOMMATIVA: per rilevare il livello di apprendimento della materia in base
agli obiettivi prefissati al termine di una fase di insegnamento/apprendimento.
Tutto questo si attua attraverso:
 interrogazioni
 test
 riassunti
 relazioni
 saggi
 analisi testuali
 questionari
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La verifica SOMMATIVA classifica il profitto degli alunni.

Le verifiche previste per ogni quadrimestre sono:
 almeno n° 2 prove scritte (evitando il cumulo delle prove scritte nello stesso
giorno)
 almeno n° 2 prove valide per la valutazione orale e comunque in numero
tale da consentire al docente di esprimere un giudizio sicuro sull’alunno, in
base anche ai criteri stabiliti dai Dipartimenti Disciplinari.

La verifica è un momento dell’attività didattica e quindi tutta la classe deve essere
coinvolta.
È possibile l’uso di prove scritte sommative per l’orale, fermo restando
l’obbligatorietà delle prove orali.
I voti attribuiti vengono sempre comunicati agli studenti e riportati sul libretto
personale.
Il tempo previsto per la correzione dei compiti è al massimo di 15 giorni.
I compiti vanno dati in visione agli alunni.
I genitori possono chiedere personalmente al docente della materia di prendere
visione dei compiti in classe e chiederne eventualmente la fotocopia previa
richiesta scritta in Segreteria Didattica.
I genitori inoltre possono costantemente informarsi sull'andamento scolastico dei
propri figli consultando il libretto personale e il registro elettronico.
I singoli Consigli di Classe delibereranno il numero massimo di verifiche scritte
somministrate nella stessa giornata scolastica.

MISURAZIONE

I Dipartimenti Disciplinari fissano criteri di misurazione comuni sia per lo scritto
che per l’orale, definiscono i nuclei essenziali e quelli di approfondimento dei
contenuti, formulano i criteri di valutazione e approntano i test di ingresso.
Il Collegio Docenti (accogliendo le indicazioni della C.M. n.89 del 2012) ha
deliberato che per l’anno scolastico in corso, negli scrutini intermedi di tutte le
classi, la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina,
mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Resta comunque inteso, come
principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e
pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche dei docenti.
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Si adotta la scala di voti compresi tra l’1 e il 10. Quanto al significato da attribuire
ad ogni voto, si veda la sottostante tabella che prevede nove distinti livelli per la
conoscenza, la comprensione e la padronanza della materia.

CRITERI DI VALUTAZIONE

V O T O D E S C R I T T O R I

1-2 Lo studente rifiuta il dialogo educativo.

3
Lo studente non conosce gli argomenti proposti. Non ha

conseguito le abilità richieste.

4
Lo studente conosce in modo molto frammentario e

superficiale gli argomenti proposti. Commette gravi errori.

5

Lo studente conosce in modo frammentario e superficiale gli

argomenti proposti. Pur avendo conseguito delle abilità, non le

utilizza in compiti semplici, commettendo errori e imperfezioni.

6

Lo studente conosce gli argomenti fondamentali, ma non

approfonditamente. Non commette errori eseguendo solo

compiti semplici.

7
Lo studente conosce e comprende in modo analitico. Non

commette errori, ma solo imprecisioni.

8

Lo studente ha padronanza degli argomenti e non commette

errori. Ha conoscenze autonome e dà valutazione critica ai

contenuti.

9
Lo studente si organizza in modo autonomo in situazioni

nuove, con padronanza e senza errori.

10 Lo studente eccelle nelle conoscenze e nelle abilità richieste.
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VOTO DI COMPORTAMENTO

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in
decimi ai sensi dell’art.2 del D.L. n.137 del 1/09/2008, conv. L. n.169 del
30/10/2008.
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti
scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto
allo studio.
Il voto è assegnato tenendo conto della frequenza, del rispetto del Capo d’Istituto,
dei docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle strutture e del
patrimonio della comunità scolastica, della qualità dell’impegno nello studio, della
partecipazione al dialogo educativo e dell’osservanza del regolamento d’Istituto.

I criteri per l’attribuzione del voto di condotta, stabiliti dal Collegio Docenti, sono i
seguenti:

Voto Indicatori Descrittori

10

Rispetto delle regole Osservanza scrupolosa e puntuale delle regole.

Comportamento Comportamento esemplare per responsabilità.
Correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri.

Frequenza Assiduità e regolarità nella frequenza.

Partecipazione Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni ed a tutte le
attività scolastiche.

Collaborazione con
insegnanti e compagni

Spirito di iniziativa e collaborazione propositiva nelle attività
scolastiche. Sensibilità e attenzione per i compagni.

9

Rispetto delle regole Osservanza costante delle regole.

Comportamento Comportamento corretto e disciplinato.

Frequenza Frequenza costante alle lezioni ed alle attività scolastiche.

Partecipazione Partecipazione attiva e costante alle lezioni.

Collaborazione con
insegnanti e compagni

Ottima socializzazione e collaborazione con insegnanti e
compagni.

8

Rispetto delle regole Osservanza delle regole.

Comportamento Presenza di qualche richiamo verbale da parte di uno o più
insegnanti.

Frequenza Ritardi e assenze in numero contenuto.

Partecipazione Partecipazione regolare alla attività scolastica e svolgimento

quasi sempre puntuale dei compiti assegnati.
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Collaborazione con
insegnanti e compagni

Rapporto globalmente corretto con i compagni ma presenza
di una partecipazione non sempre collaborativa al dialogo
educativo.

7

Rispetto delle regole Episodi di mancata osservanza delle regole.

Comportamento Presenza di richiami da parte di uno o più insegnanti.

Frequenza Numerosi ritardi e/o assenze e uscite anticipate.

Partecipazione Partecipazione discontinua alle attività scolastiche e
svolgimento dei compiti non sempre regolare.

Collaborazione con
insegnanti e compagni

Collaborazione non sempre interessata al dialogo educativo
e rapporto poco disponibile verso i compagni.

6

Rispetto delle regole Episodi di mancata osservanza delle regole, sanzioni scritte
e/o allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
non superiore ai 15gg.

Comportamento Frequente disturbo delle lezioni connotato da azioni poco
responsabili. Episodi di irriverenza e spavalderia.

Frequenza Numerosi e ripetuti ritardi o assenze. Mancato rispetto degli
orari.

Partecipazione Scarso interesse per le attività didattiche e atteggiamento
passivo nei confronti dei compagni.

Collaborazione con
insegnanti e compagni

Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della
scuola.

5

Rispetto delle regole Mancato rispetto delle regole. Ripetuti e gravi richiami
verbali e/o sanzioni disciplinari scritte e allontanamento
dalla comunità scolastica per più di 15gg per violazioni gravi
(art.4 D.M.n.5 16/1/2009).

Comportamento Comportamento gravemente scorretto nei confronti di
docenti, compagni e personale della scuola.

Frequenza Frequenza discontinua e irregolare.
Numerosi e ripetuti ritardi e assenze.

Partecipazione Gravi e ripetuti disturbi alle attività didattiche e ruolo
destabilizzante all’interno della classe.

Collaborazione con
insegnanti e compagni

Scarsissimo o inesistente rispetto per docenti, compagni e
personale della scuola.
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VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE

Le proposte di voto vanno formulate con voti interi sulla base dei seguenti
parametri, per la cui definizione si propone l’utilizzo dell’aggettivazione indicata:

PROFITTO: livello di conoscenze e competenze che l’alunno ha raggiunto al
momento della scadenza quadrimestrale espresso coerentemente alla scala di
misurazione adottata.

PARTECIPAZIONE: intesa come attenzione durante le lezioni, interesse alla
materia, collaborazione con i compagni e docenti.

IMPEGNO: inteso come rispetto delle scadenze e delle verifiche, utilizzo adeguato
delle proprie potenzialità.

METODO DI STUDIO: inteso come capacità di organizzare e programmare il
proprio lavoro, capacità di cogliere i dati essenziali del testo, capacità di collegare
i vari argomenti e di prendere appunti.

PROGRESSIONE: inteso come miglioramento delle conoscenze e delle abilità
precedenti.

SITUAZIONI PARTICOLARI: inerenti alla salute, alla famiglia e all’ambiente.
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SCRUTINIO FINALE

Lo svolgimento degli scrutini si ispirerà ai seguenti criteri

Criterio della coerenza: tra voto e parametri valutativi per ogni materia, sulla base
di quanto concordato nei Dipartimenti disciplinari e di un adeguato numero di
verifiche sia scritte che orali;

Criterio della congruità: tra quanto l’insegnante ha programmato (a livello di
Consiglio di Classe, di Dipartimento disciplinare e individualmente) ed
effettivamente svolto e quanto lo studente ha assimilato (abilità e conoscenze);

Criterio della omogeneità: individuando, nel rispetto dell’autonomia dei Consigli di
Classe, le seguenti linee comuni di condotta distinguendo tra promozione per
merito, sospensione del giudizio e non promozione.

1. Promozione per merito: come previsto dall’art.3, c.2 del D.L. n.137 del
1/09/2008, conv. L. n.169 del 30/10/2008, sono ammessi alla classe
successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale hanno conseguito un
voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’art.193, c.1
del D. Lgs. n.297/1994 una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente.

2. Sospensione del giudizio: si riferisce agli studenti che allo scrutinio di fine
anno presentano valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline o nel
comportamento, per i quali il Consiglio di Classe rinvia il giudizio definitivo,
senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A
conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato
alle famiglie. Per tali studenti, in alcune discipline, vengono attivati interventi
didattici per il recupero delle carenze rilevate, nel periodo successivo alla
conclusione degli scrutini finali. Relativamente alle discipline per le quali non
sarà possibile attivare iniziative di recupero, gli studenti dovranno
provvedere autonomamente. Entro la data d’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, il Consiglio di Classe, previo accertamento del recupero
delle carenze formative e dei risultati conseguiti dall’alunno, in sede di
integrazione dello scrutinio finale, formula un giudizio che, in caso di esito
positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e
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l’attribuzione del credito scolastico. La promozione o la non promozione viene
deliberata dal Consiglio di Classe alla luce dell’esito delle prove di verifica
obbligatorie previste per tutte le discipline valutate insufficienti nello scrutinio
di giugno.

3. Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe
successiva o all'esame di stato: come previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122, art.14, c.7, ai fini della validità
dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di ciascun indirizzo di
studi. Tutte le classi dell'indirizzo Tecnico prevedono 1056 ore annuali (25%
- 264 ore); il primo biennio Liceo Scienze Applicate 891 ore annuali (25% -
222 ore); il secondo biennio e il quinto anno 990 annuali (25% -248 ore);
il primo biennio di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 1089 ore annuali
(25% - 272 ore).

Tale limite è derogabile solo in casi eccezionali, certi e documentati e spetta al
Collegio Docenti stabilire i criteri generali che legittimino la deroga stessa. Il
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.
Il Collegio Docenti dell'Istituto Mapelli ha considerato derogabili le assenze dovute
ai seguenti motivi:
 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 Terapie e/o cure programmate;
 Donazioni di sangue;
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr.legge n.516/1988 che
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo giorno;
Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio
1987);

 10 ore per la partecipazione agli Open Day universitari (solo per gli alunni
delle classi quinte).
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4. Non ammissione alla classe successiva:
 nello scrutinio di giugno verranno dichiarati non ammessi alla classe
successiva o non ammessi all'esame di stato gli alunni con insufficienze
gravi /voto ≤ a 4) e/o diffuse insufficienze non gravi (voto ≤ a 5), qualora il
Consiglio di classe ritenga che non siano stati raggiunti gli obiettivi minimi
formativi e didattici necessari per l'ammissione alla classe successiva o
all'esame di maturità; gli alunni che hanno conseguito un voto finale di
comportamento inferiore a sei decimi (art.3, c.2 del D.L. n.137 del 1/09/2008
conv. L. n.169 del 30/10/2008);
 in sede d’integrazione dello scrutinio, prima dell’inizio dell’anno
scolastico successivo, verranno dichiarati non promossi gli allievi con
sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno che, in occasione delle
verifiche previste prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, non abbiano
conseguito gli obiettivi minimi formativi e di contenuto necessari per la
frequenza della classe successiva.

Nello scrutinio finale delle classi del secondo biennio e del quinto anno
verranno anche assegnati annualmente ad ogni studente PUNTI DI
CREDITO, la cui somma concorrerà (fino ad un massimo di 25 punti su 100) alla
votazione finale dell'Esame di stato.
Il Credito scolastico viene calcolato in base alla media aritmetica dei voti
conseguiti annualmente dallo studente secondo la tabella riportata, aggiornata
all’ultimo cambiamento normativo dell’Esame di Stato (Legge n.107 del 2015 e
seguenti), che prevede il passaggio da un totale di 25 ad un totale di quaranta
crediti maturati nel corso del secondo biennio e del quinto anno:

NUOVA TABELLA

VECCHIA TABELLA
Media dei voti Credito scolastico

Classe III Classe IV Classe V
M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6

Crediti III anno Crediti IV anno Crediti V anno
Media del 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10
Media del 6/7 8 - 9 9 - 10 10 - 11
Media del 7/8 9 - 10 10 - 11 11 - 12
Media del 8/9 10 - 11 11 - 12 13 - 14
Media del 9/10 11 - 12 12 - 13 14 - 15
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7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7
8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8
9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9

I criteri di attribuzione del credito stabiliti dal Collegio dei Docenti sono i seguenti:

 Partecipazione: voto di condotta (9 - 10)
 Frequenza: assenze in ore (<5%)
 Attività scolastica
 Attività formativa documentata
 Profitto: >6,5 - >7,5 - >8,5 - >9,5

MODALITÀ DI RECUPERO

L’istituto “Achille Mapelli”, in base alle normative vigenti (O.M. 92/2007), è
particolarmente attento alle attività di supporto – recupero e potenziamento
proposte ai propri studenti.

Anche in virtù dell’apprezzamento della propria proposta formativa, l’istituto ha
avuto negli ultimi 10 anni un notevole incremento sia nel numero di corsi di studio
(introduzione del corso TURISMO e AGRARIO) che nel numero degli alunni.

Ogni anno il Collegio Docenti rivede e aggiorna il piano di tutte le attività inserite
nel PTOF, comprese quelle relative al recupero e supporto a favore del successo
scolastico (O.M. 92/2007, art.2, c.2). In modo particolare, nel Collegio Docenti di
dicembre e di maggio si approvano, rispettivamente, le modalità specifiche del
recupero del primo periodo (con verifiche a gennaio) e di quello estivo (con
verifiche a settembre).

(O.M. 92/2007, art.3, comma 1-2-3-4).

Le attività approvate nell’anno scolastico 2021-2022 per tutto l’istituto sono le
seguenti:

(O.M. 92/2007, art.2, comma 3-4-5-6)
 Corsi di recupero di inglese durante il mese di settembre per le classi prime;
 Corso sugli stili di apprendimento per alunni delle classi prime nei mesi di
novembre e dicembre;
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 Sportello help (pomeridiano) – da novembre a maggio - aperti a tutti gli
alunni dell’istituto e per quasi tutte le discipline (O.M. 92/2007, art.2, c.11);

 Corsi di recupero, per tutte le classi, da attivare nei mesi di gennaio e
maggio per un numero di ore e corsi stabiliti in Collegio Docenti nel rispetto
della normativa e compatibilmente alle risorse finanziarie (FIS). Il Consiglio
di Classe (C.d.C.) valuterà le discipline per le quali attivare il corso in base al
numero degli alunni insufficienti ed alla gravità delle insufficienze
(normalmente si privilegiano le materie di indirizzo);

 Corsi di recupero aggiuntivi su richiesta del docente di materia per colmare
lacune di base evidenziate dall’intera classe nel corso dell’anno scolastico.

ESAME DI STATO – GRIGLIE DI VALUTAZIONE

TORNA ALL’INDICE



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

INDICATORE 1
• Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo

• Coesione e coerenza
testuale

a) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo rigorosa e originale. Il testo prodotto è perfettamente coeso e coerente.
b) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo ben articolata ed efficace. Il testo prodotto è coeso e coerente.
c) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo ordinata e chiara. Il testo prodotto è globalmente coeso e coerente.
d) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo accettabile. Il testo prodotto è schematico ma nel complesso, coerente e

coeso.
e) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo confusa. Il testo prodotto è poco coeso; qualche incongruenza.
f) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo disordinata o assente. Il testo prodotto è scarsamente coeso e coerente.

19-20
16-18
14-15
12-13

10-11
6-9

INDICATORE 2
• Ricchezza e padronanza
lessicale
• Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

a) Padroneggia pienamente i mezzi espressivi, usando un lessico variegato e ricco; usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace;
rispetta le regole morfosintattiche; nessun errore di ortografia.

b) Padroneggia i mezzi espressivi utilizzando un lessico preciso; usa la punteggiatura in modo corretto; nessun errore di ortografia.
c) Padroneggia i mezzi espressivi utilizzando un lessico adeguato; usa la punteggiatura in modo corretto; lievi e sporadici errori di

ortografia.
d) Si esprime in maniera generalmente corretta pur in presenza di qualche imprecisione lessicale e/o ortografica e/o

morfosintattica.
e) Si esprime in maniera imprecisa, con numerosi e/o gravi errori ortografici e/o morfosintattici e/o lessicali e/o nell’uso della

punteggiatura; uso del lessico povero e non sempre adeguato.
f) Si esprime in maniera scorretta e stentata con diffusi e gravi errori ortografici, morfosintattici, nella punteggiatura; lessico limitato

e/o ripetitivo e/o non adeguato.

19-20

16-18
14-15

12-13

10-11

6-9

INDICATORE 3

• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

a) Esprime in maniera efficace giudizi critici e/o valutazioni personali anche attraverso proprie conoscenze e riferimenti culturali
ampi ed articolati.

b) Esprime in maniera chiara giudizi critici e/o valutazioni personali usando le proprie conoscenze e riferimenti culturali in maniera
esauriente.

c) Esprime in maniera globalmente adeguata giudizi critici e/o valutazioni personali usando le proprie conoscenze e riferimenti
culturali.

d) Esprime in maniera semplice giudizi critici e/o valutazioni personali usando in maniera non sempre significativa le proprie
conoscenze e riferimenti culturali.

e) Esprime in maniera limitata e/o non sempre adeguata giudizi critici e/o valutazioni personali usando in maniera limitata le proprie
conoscenze e riferimenti culturali.

f) Esprime in maniera carente o non esprime giudizi critici e/o valutazioni personali; scarso o nessun uso delle proprie conoscenze e
riferimenti culturali.

19-20

16-18

14-15

12-13

10-11

6-9
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO
SPECIFICO

• Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici.

• Interpretazione corretta e
articolata del testo

a) Comprensione piena e approfondita del senso complessivo del testo e di tutti i suoi snodi tematici e stilistici. Interpretazione
lucida, puntuale, originale.

b) Comprensione corretta del senso complessivo del testo e di tutti i suoi snodi tematici e stilistici. Interpretazione chiara e
precisa.

c) Comprensione globalmente corretta del senso complessivo del testo e della maggior parte dei suoi snodi tematici e stilistici.
Interpretazione adeguata.

d) Comprensione superficiale e/o approssimativa del senso complessivo del testo e dei suoi principali snodi tematici e
stilistici. Interpretazione schematica ma globalmente corretta.

e) Comprensione incerta del senso complessivo del testo e dei suoi principali snodi tematici e stilistici. Interpretazione molto
superficiale.

f) Mancata comprensione del senso complessivo del testo e dei suoi principali snodi tematici e stilistici. Interpretazione errata.

19-20

16-18

14-15

12-13

10-11

6-9

• Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (indicazioni
su lunghezza del testo, sullo
svolgimento di parafrasi o
sintesi)

• Puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica

a) Pieno rispetto dei vincoli della consegna. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica approfondita e originale.
b) Pieno rispetto dei vincoli della consegna. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica corretta e completa.
c) Rispetto non uniforme dei vincoli della consegna. Analisi lessicale, sintattica stilistica e retorica corretta.
d) Rispetto dei principali vincoli della consegna. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sostanzialmente corretta.
e) Scarso rispetto dei vincoli della consegna. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica non del tutto corretta.
f)Mancato rispetto della consegna. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica nulla o errata.

19-20
16-18
14-15
12-13
10-11
6-9

Punteggio conseguito ____ /100

Voto ____ /20
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

INDICATORE 1
• Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo.

• Coesione e coerenza
testuale

a) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo rigorosa e originale. Il testo prodotto è perfettamente coeso e coerente.
b) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo ben articolata ed efficace. Il testo prodotto è coeso e coerente.
c) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo ordinata e chiara. Il testo prodotto è globalmente coeso e coerente.
d) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo accettabile. Il testo prodotto è schematico ma nel complesso, coerente e

coeso.
e) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo confusa. Il testo prodotto è poco coeso; qualche incongruenza.
f) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo disordinata o assente. Il testo prodotto è scarsamente coeso e coerente.

19-20
16-18
14-15
12-13

10-11
6-9

INDICATORE 2
• Ricchezza e padronanza
lessicale
• Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

a) Padroneggia pienamente i mezzi espressivi, usando un lessico variegato e ricco; usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace;
rispetta le regole morfosintattiche; nessun errore di ortografia.

b) Padroneggia i mezzi espressivi utilizzando un lessico preciso; usa la punteggiatura in modo corretto; nessun errore di ortografia.
c) Padroneggia i mezzi espressivi utilizzando un lessico adeguato; usa la punteggiatura in modo corretto; lievi e sporadici errori di

ortografia.
d) Si esprime in maniera generalmente corretta pur in presenza di qualche imprecisione lessicale e/o ortografica e/o

morfosintattica.
e) Si esprime in maniera imprecisa, con numerosi e/o gravi errori ortografici e/o morfosintattici e/o lessicali e/o nell’uso della

punteggiatura; uso del lessico povero e non sempre adeguato.
f) Si esprime in maniera scorretta e stentata con diffusi e gravi errori ortografici, morfosintattici, nella punteggiatura; lessico limitato

e/o ripetitivo e/o non adeguato.

19-20

16-18
14-15

12-13

10-11

6-9

INDICATORE 3

• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

a) Esprime in maniera efficace giudizi critici e/o valutazioni personali anche attraverso proprie conoscenze e riferimenti culturali ampi
ed articolati.

b) Esprime in maniera chiara giudizi critici e/o valutazioni personali usando le proprie conoscenze e riferimenti culturali in maniera
esauriente.

c) Esprime in maniera globalmente adeguata giudizi critici e/o valutazioni personali usando le proprie conoscenze e riferimenti
culturali.

d) Esprime in maniera semplice giudizi critici e/o valutazioni personali usando in maniera non sempre significativa le proprie
conoscenze e riferimenti culturali.

e) Esprime in maniera limitata e/o non sempre adeguata giudizi critici e/o valutazioni personali usando in maniera limitata le proprie
conoscenze e riferimenti culturali.

f) Esprime in maniera carente o non esprime giudizi critici e/o valutazioni personali; scarso o nessun uso delle proprie conoscenze e
riferimenti culturali.

19-20

16-18

14-15

12-13

10-11

6-9
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo.

• Coesione e coerenza
testuale.

a) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo rigorosa e originale. Il testo prodotto è perfettamente coeso e coerente.
b) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo ben articolata ed efficace. Il testo prodotto è coeso e coerente.
c) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo ordinata e chiara. Il testo prodotto è globalmente coeso e coerente.
d) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo accettabile. Il testo prodotto è schematico ma nel complesso coerente e

coeso.
e) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo confusa. Il testo prodotto è poco coeso; qualche incongruenza.
f) Ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo disordinata o assente. Il testo prodotto è scarsamente coeso e coerente.

19-20
16-18
14-15
12-13

10-11
6-9

INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza
lessicale.

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi) ; uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

a) Padroneggia pienamente i mezzi espressivi, usando un lessico variegato e ricco; usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace;
rispetta le regole morfosintattiche; nessun errore di ortografia.

b) Padroneggia i mezzi espressivi utilizzando un lessico preciso; usa la punteggiatura in modo corretto; nessun errore di ortografia.
c) Padroneggia i mezzi espressivi utilizzando un lessico adeguato; usa la punteggiatura in modo corretto; lievi e sporadici errori di

ortografia.
d) Si esprime in maniera generalmente corretta pur in presenza di qualche imprecisione lessicale e/o ortografica e/o

morfosintattica.
e) Si esprime in maniera imprecisa, con numerosi e/o gravi errori ortografici e/o morfosintattici e/o lessicali e/o nell’uso della

punteggiatura; uso del lessico povero e non sempre adeguato.
f) Si esprime in maniera scorretta e stentata con diffusi e gravi errori ortografici, morfosintattici, nella punteggiatura; lessico limitato

e/o ripetitivo e/o non adeguato.

19-20

16-18
14-15

12-13

10-11

6-9

INDICATORE 3

• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

a) Esprime in maniera efficace giudizi critici e/o valutazioni personali anche attraverso proprie conoscenze e riferimenti culturali ampi
ed articolati.

b) Esprime in maniera chiara giudizi critici e/o valutazioni personali usando le proprie conoscenze e riferimenti culturali in maniera
esauriente.

c) Esprime in maniera globalmente adeguata giudizi critici e/o valutazioni personali usando le proprie conoscenze e riferimenti
culturali.

d) Esprime in maniera semplice giudizi critici e/o valutazioni personali usando in maniera non sempre significativa le proprie
conoscenze e riferimenti culturali.

e) Esprime in maniera limitata e/o non sempre adeguata giudizi critici e/o valutazioni personali usando in maniera limitata le proprie
conoscenze e riferimenti culturali.

f) Esprime in maniera carente o non esprime giudizi critici e/o valutazioni personali; scarso o nessun uso delle proprie conoscenze e
riferimenti culturali.

19-20

16-18

14-15

12-13

10-11

6-9
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO

• Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.

a) Svolgimento della traccia pertinente e approfondito; coerenza e originalità nella formulazione del titolo, chiarezza
nella paragrafazione.

b) Svolgimento della traccia pertinente ed esauriente; coerenza nella formulazione del titolo, chiarezza nella
paragrafazione.

c) Svolgimento della traccia pertinente; coerenza nella formulazione del titolo e adeguata paragrafazione.
d) Svolgimento della traccia globalmente esauriente, pur in presenza di punti non del tutto sviluppati e/o pertinenti.

Formulazione di un titolo coerente ma non particolarmente efficace; paragrafazione condivisibile.
e) Svolgimento della traccia poco pertinente e/o poco ampio. Formulazione di un titolo non del tutto coerente e/o poco

efficace; lacune o incongruenze nella paragrafazione.
f) Svolgimento della traccia non pertinente e/o scarso e/o incoerente. Formulazione del titolo assente o del tutto

incongruente rispetto al contenuto; paragrafazione lacunosa e/o incoerente.

19-20

16-18

14-15
12-13

10-11

6-9

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO

• Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione.

• Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.

a) Esposizione scorrevole, sviluppata con chiarezza e precisione.
Conoscenze ampie e ben organizzate, riferimenti culturali acutamente selezionati

b) Esposizione scorrevole, sviluppata con chiarezza.
Conoscenze articolate, riferimenti culturali diversificati.

c) Esposizione ordinata e lineare.
Conoscenze adeguate, riferimenti culturali appropriati.

d) Esposizione globalmente scorrevole, anche se non sempre precisa e ordinata.
Conoscenze adeguate e riferimenti culturali inerenti, anche se non rielaborati.

e) Esposizione difficoltosa, poco chiara e/o disordinata in più punti
Conoscenze limitate, riferimenti culturali non del tutto appropriati o espressi in maniera schematica.

f) Esposizione stentata, confusa e/o disordinata.
Conoscenze scarse o nulle, riferimenti culturali assenti o inappropriati.

19-20

16-18

14-15

12-13

10-11

6-9

Punteggio conseguito ____ /100

Voto
____/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

COMPETENZE – ABILITA’ DISCIPLINARI VOTO IN
VENTESIMI

Conoscenza approfondita e organica delle tematiche svolte. Sa comprendere situazioni complesse. Elabora ragionamenti astratti (a vari livelli nelle diverse
classi) evidenziando notevole capacità critica. Applica le conoscenze in maniera corretta, adeguata e autonoma anche a casi più complessi, con soluzioni
originali. Manifesta ottime capacità logiche di analisi e sintesi. Possiede un metodo di studio personale, autonomo e ben strutturato.

20

Conoscenza completa e approfondita delle tematiche svolte. Applica con autonomia e consapevolezza le conoscenze acquisite anche a problemi più
complessi in modo corretto. Espone in modo fluido utilizzando un lessico ricco e appropriato. 18

Conoscenza completa dei contenuti disciplinari. Sa applicare anche a problemi complessi le conoscenze acquisite. Manifesta buone capacità logiche, ed
elabora ragionamenti astratti nelle varie forme, evidenziando metodo di studio autonomo ed esposizione corretta nel linguaggio specifico della Matematica. 16

Conoscenza completa degli elementi di base, ma poco approfondita. Anche se con qualche imprecisione applica autonomamente le conoscenze in situazioni
nuove. Sa utilizzare in modo consapevole tecniche e procedure. Si esprime con un linguaggio discretamente appropriato e corretto. Possiede un metodo di
studio adeguato e strutturato.

14

Conoscenza limitata agli elementi di base, completa ma non approfondita o ampliata. Applica correttamente gli strumenti solo in situazioni note,
producendo in maniera elementare senza commettere errori sostanziali. Possiede un metodo di studio individuale adeguato e sufficientemente autonomo. 12

Conoscenze superficiali, lacunose e/o mnemoniche. Le applica in modo meccanico, con qualche errore. In situazioni nuove, ma semplici, incontra qualche
difficoltà. Evidenzia un metodo di studio non del tutto autonomo e adeguato. 10

La scarsa conoscenza dei contenuti del programma svolto è grave anche per la presenza di lacune pregresse. Commette frequenti errori nell’esecuzione di
semplici esercizi e nella risoluzione di problemi, anche in situazioni già trattate. Presenta evidenti debolezze nel metodo di studio e una scarsa autonomia. 8

Gravissima ignoranza dei contenuti del programma svolto con lacune molto estese; estrema povertà nell’uso della terminologia specifica della disciplina;
evidenti e serie difficoltà nell’impostare ed organizzare un ragionamento logico. Non è in grado di eseguire completamente semplici consegne neppure se
aiutato, o ripete sistematicamente gravi errori.

6

Assoluta ignoranza dei contenuti del programma svolto. Incapacità di impostare ed organizzare un ragionamento logico, gravissimi e diffusi errori nelle
verifiche scritte ed orali. Esposizione contraddistinta da lacune talmente diffuse da presentare scarsissimi elementi valutabili. 4

Conoscenze e competenze nulle o non accertabili. Non dimostra alcun impegno e partecipazione nei riguardi della materia, e si rifiuta di affrontare le
verifiche, lasciando quelle scritte in bianco e non rispondendo nelle verifiche orali. 2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
La griglia prevede di assegnare un punteggio totale di 5 punti alla parte di comprensione del testo, un punteggio totale di 5 punti
all'interpretazione del testo/grafico e di 10 punti per la parte di produzione scritta. Il punteggio totale sarà in ventesimi da sommare al
punteggio totalizzato nella prova di Discipline Turistiche e diviso per due.

PARTE A: “COMPRENSIONE SCRITTA”

1. Quesiti a risposta multipla

DOMANDA RISPOSTA CORRETTA RISPOSTA ERRATA PUNTI

A 1 0

B 1 0

C 1 0

TOTALE PUNTI _______/3

2. Quesito a risposta aperta

INDICATORE DI PRESTAZIONE PUNTI

Il candidato non comprende la domanda rispondendo in modo errato
0

Il candidato risponde alla domanda in modo abbastanza corretto senza rielaborazioni personali
0,5

Il candidato risponde alla domanda in modo corretto e completo, ove possibile rielabora la risposta
1

FORMA

Forma molto scorretta, lessico povero, ripetitivo e in alcuni casi non corretto
0,5

Forma sostanzialmente corretta (possibili imprecisioni), scelte lessicali varie
1

TOTALE PUNTI _______/2
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3. Interpretazione del testo/grafico

INDICATORE DI PRESTAZIONE PUNTI

CONTENUTO /CORRETTEZZA INTERPRETATIVA 0,5
Contenuto breve e superficiale

1
Contenuto essenziale /sufficientemente sviluppato

2
Contenuto ricco/ esaustivo

0
FORMA

Presenza di errori gravi e/o diffusi
0,5

Presenza di alcuni errori
1

Produzione corretta
0,5

LESSICO

Varietà lessicale essenziale
0,5

CONTENUTO /CORRETTEZZA INTERPRETATIVA

Buona varietà lessicale
1

COERENZA/ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE

Esposizione non sempre coerente e ben organizzata 0,5

Esposizione coerente e ben articolata 1

TOTALE PUNTI _______/5
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PARTE B: “ELABORAZIONE DEL TESTO”

INDICATORE DI PRESTAZIONE PUNTI

CONTENUTO

Contenuto breve e superficiale 0,5

Contenuto essenziale /sufficientemente sviluppato 1

Contenuto ricco/ esaustivo 2

FORMA

Presenza di errori gravi e/o diffusi 0

Presenza di alcuni errori 0,5

Produzione corretta (solo imprecisioni) 1

LESSICO

Varietà lessicale essenziale 1

Buona varietà lessicale 2

ADERENZA ALLA TRACCIA / RISPETTO DELLA TIPOLOGIA

Il testo prodotto risponde alla traccia ma non è ben organizzato 1

Il testo prodotto risponde alla traccia ed è organizzato sufficientemente 2

Esposizione coerente e ben organizzata 3

La tipologia assegnata non è rispettata 0

La tipologia assegnata è parzialmente rispettata 1

La tipologia assegnata è rispettata 2

TOTALE PUNTI ______/10

PUNTEGGIO TOTALE _____/20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE
INDICATORE DI PRESTAZIONE DESCRITTORI E SCRITTORI

DI LIVELLO DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
MASSIMO

INDICATORE

PUNTI TOT

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Avanzato: Utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte dalle situazioni proposte.
Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli presenti nella traccia.

5

…………

Intermedio: Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i
vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto. …………

Base: Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i
vincoli presenti nella traccia e li utilizza in maniera parziale. …………

Base non raggiunto: Utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle situazioni proposte.
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e non corretto. …………

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con
particolare riferimento alla
comprensione dei testi, all’analisi di
documenti di natura economico-
aziendale, all’elaborazione di business
plan, report, piani e altri documenti di
natura economico-finanziaria e
patrimoniale, destinati a soggetti
diversi, alla realizzazione di analisi,
modellazione e simulazione dei dati.

Avanzato: Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito apportando contributi
personali pertinenti e dimostrando un’ottima padronanza delle competenze tecnico-professionali
di indirizzo.

8

…………

Intermedio: Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con l’apporto di qualche
contributo personale e dimostrando una buona padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo.

…………

Base: Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza l’apporto di contributi
personali dimostrando una sufficiente padronanza delle competenze tecnico-professionali di
indirizzo.

…………

Base non raggiunto: Sviluppa i punti della traccia in modo incompleto non rispettando i vincoli
presenti nella traccia. La padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo non risulta
essere sufficiente.

…………

Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici
prodotti.

Avanzato: Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e approfondita rispettando tutte le
richieste della traccia.

4

…………

Intermedio: Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispettando quasi tutte le richieste
della traccia. …………

Base: Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. Si evidenziano errori non
gravi. …………

Base non raggiunto: Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si evidenziano gravi errori.
…………

Capacità di argomentare, di collegare
e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente,
utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Avanzato: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in maniera
completa e corretta utilizzando un appropriato linguaggio settoriale.

3

…………

Intermedio: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in maniera
corretta ma non completa utilizzando un adeguato linguaggio settoriale. …………

Base: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in maniera non
sempre completa e corretta utilizzando un linguaggio settoriale a volte non adeguato. …………

Base non raggiunto: Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in
maniera incompleta e non corretta utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato. …………

Livello di sufficienza: 12 punti Totale ……… / 20



AREE DI POTENZIAMENTO

1. DIDATTICA ATTIVA

Si prefigge gli obiettivi di:
 sviluppare le competenze digitali degli studenti;
 potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e

all’interazione con le famiglie;
 incrementare l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
 potenziare un efficace metodo di studio.

2. COMPETENZE LINGUISTICHE
Ha come finalità la valorizzazione e il potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning.

3. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Prevede:
 lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale;
 il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità;
 lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al

rispetto della legalità;
 il potenziamento dell'inclusione scolastica.

4. POTENZIAMENTO SPORTIVO
Prevede il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.

5. FACILITAZIONE LINGUISTICA STRANIERI
È soprattutto indirizzato all’alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, in collaborazione con gli Enti territoriali, le
famiglie e i mediatori culturali.
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DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO
POTENZIATO O AGGIUNTIVO
L’organico del potenziamento del nostro Istituto risulta costituito dalle seguenti
classi di insegnamento:
 A-20 (Fisica)
 A-24 (Lingue e culture straniere: Inglese)
 A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica)

 A-45 (Scienze Economico-Aziendali)
 A-46 (Scienze Giuridico-Economiche)
 A-48 (Scienze Motorie e Sportive)
 A-121 (Italiano)

RISORSE UMANE E MATERIALI
Le risorse strumentali di cui l’Istituto dispone sono:
 Registro elettronico
 Aula Magna multimediale
 Laboratorio di Chimica
 Laboratorio di Fisica
Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno scolastico in
corso, è stato adibito ad aula per una classe.

 Laboratorio di Agraria
 Laboratorio Informatico 1 (Sistemi Informativi)
 Laboratorio Informatico 2 (C.A.T. ex geometri)
 Laboratorio Informatico 3 (Liceo)
 Laboratorio Informatico 4 (Trattamento testi)
 Palestre (n°3)
 Spazi e strutture sportive esterni
 Serra didattica
 Orto didattico e vari spazi coltivabili circostanti
 Bar

I computer presenti nei laboratori sono in rete. Ai laboratori accedono tutti gli
studenti dell’Istituto secondo il quadro orario istituzionale e con orario variabile
in relazione alle esigenze didattiche.

TORNA ALL’INDICE
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
SCOLASTICO
Il comma 124 della Legge n.107 del 2015 (“Buona Scuola”) prevede che la
formazione sia “obbligatoria, permanente e strutturale”. In tale prospettiva, in
linea con le indicazioni ministeriali, il nostro Istituto definisce le 9 priorità
tematiche nazionali secondo la seguente classificazione:

1.Didattica per competenze e innovazione metodologica;
2.Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
3.Lingue straniere;
4.Inclusione e disabilità;
5.Scuola e lavoro;
6.Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
7.Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
8.Valutazione e miglioramento;
9.Autonomia didattica e organizzativa.

In coerenza con quanto stabilito nelle indicazioni per la progettazione delle attività
di formazione destinate al personale scolastico, con quanto stabilito nel PDM
dell’Istituto e approvato in sede del Collegio Docenti del 16/11/2020, l’Istituto
Mapelli propone ai propri docenti per l’ a.s. 2021-22 la partecipazione alle
seguenti iniziative formative:

1- Video incontro: “Le metodologie didattiche nell’era digitale”
relatore: G.Falco, durata: 2h

Prima parte: presentazione, da parte del relatore, di una panoramica delle diverse
metodologie didattiche prestando maggior attenzione a quelle più adatte alla
didattica digitale.
Seconda parte: discussione aperta sugli strumenti didattici a supporto della
didattica digitale.

2- Video incontro: “WIKI, uno strumento per il lavoro collaborativo”
relatore: G.Falco, durata 2h

Prima parte: presentazione delle caratteristiche dello strumento (come si usa e
per cosa può essere usato).
Seconda parte: discussione aperta su una possibile organizzazione delle risorse,
sul wiki dell’Istituto.
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3- Video incontro: “Didattica progettuale: Trello e la pianificazione di
attività”
relatore: G.Falco, durata 2h

Prima parte: presentazione delle caratteristiche dello strumento (come si usa e
per cosa può essere usato). La metodologia Kanban.
Seconda parte: condivisione di un’esperienza didattica interdisciplinare.

4- Video incontro: “La valutazione: una proposta di griglia basata sul processo”
relatore: G.Falco, durata 2h

Presentazione di una proposta di schema di valutazione (griglia) basata sulla
misurazione dei processi di apprendimento, sufficientemente snella e adattabile a
diversi indicatori e scale di misurazione (decimi, trentesimi, …).
La proposta di formazione/auto-formazione per questo anno scolastico, si basa
sulla necessità di integrare gli interventi formativi, riguardanti la didattica digitale
integrata e quella a distanza, con particolare attenzione alle metodologie
didattiche innovative.
La proposta mira a non affrontare questo argomento dal punto di vista
esclusivamente teorico, ma a poter definire una strategia collaborativa, per mezzo
della quale si possano condividere risorse, esperienze, strumenti e idee in modo
creativo ed efficiente.
I quattro incontri promossi in videoconferenza consentiranno ai partecipanti di
avviare un processo di confronto e collaborazione basato sulla conoscenza e
l’utilizzo di un wiki d’istituto, da implementare e arricchire nel tempo.

Approvato in sede del Collegio Docenti del 11/10/2021, l’Istituto Mapelli propone
ai propri docenti per l’ a.s. 2021-22 la partecipazione alle seguenti iniziative
formative:

Corso di auto aggiornamento per docenti di scienze naturali

Il corso ha lo scopo di allineare i docenti sulle prove di laboratorio di chimica e
biologia che si ritengono fondanti e propedeutiche per un’adeguata preparazione
degli alunni del primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di liceo delle scienze
applicate.
La proposta di formazione/auto-formazione è rivolta agli insegnanti di scienze
naturali del nostro istituto.
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relatrici: A. Sanvito, E. Redaelli, durata circa 14h

Approvato in sede del Collegio Docenti del 15/12/2021, l’Istituto Mapelli propone
ai propri docenti per l’ a.s. 2021-22 la partecipazione alle seguenti iniziative
formative:

1- Formazione breve: “Le applicazioni utili per la DDI”
relatrice: D. Maiolino, durata 8h

2- Laboratori in presenza sulla ”Metodologia della didattica innovativa -
Elaborazione di unità didattiche”
relatrice: D. Maiolino, durata 8h

3- Progetto “IDL INNOVATIVE DIGITAL LEARNING”
a. Metodologie e strategie didattiche innovative: CBL, Flipped Classroom,

EAS
b. Gamification e gamification che incontra i format televisivi:

trasposizione di contenuti in attività ludiche a squadre
c. Messa in situazione del discente fino alla realizzazione di compiti

autentici e compiti di realtà
d. Il format televisivo e social come strumento per la realizzazione di

compiti autentici
Verranno riconosciute 30h di formazione articolate in:

 18 ore di fruizione di materiali (video, articoli, infografiche ed esempi)
 4 ore live tutoring (momenti sincroni online)
 8 ore di rielaborazione e consegne di semplici attività (OER - Open

Educational Resources)

relatrice: D. Maiolino, durata 30h

4- Progetto “INNOVAMENTI” durata 30h

InnovaMenti” è un iniziativa nazionale per la diffusione delle metodologie
didattiche innovative.

 “InnovaMenti” intende promuovere l’utilizzo di metodologie innovative,
attraverso brevi esperienze di apprendimento, dedicate nello specifico a
gamification, inquiry based learning (IBL), storytelling, tinkering e
hackathon, proponendo ai docenti interessati delle scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria e dei centri per l’educazione degli adulti, uno o più
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percorsi di sperimentazione in classe, lanciati con cadenza mensile, anche
con la condivisione di materiali di progettazione didattica.

 Le istituzioni scolastiche possono scegliere di partecipare a una o più
metodologie e potranno contare sull’accompagnamento costante delle
équipe formative territoriali, coordinate dall’Ufficio scolastico regionale di
riferimento, che hanno predisposto una serie di iniziative e di materiale di
supporto, quali un ciclo di webinar di accompagnamento, proposti sia a
livello nazionale che regionale, un kit didattico disponibile a richiesta con il
piano di attività e sitografia, help desk regionali, account social dedicati.

 Le scuole potranno iscrivere la classe o le classi, compilando l’apposito form
disponibile nella sezione “Le tue candidature” presente sulla piattaforma
“PNSD – Gestione Azioni”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata, disponibile
all’indirizzo https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti

Inoltre, la nostra scuola organizza corsi di:

 SICUREZZA SUL LAVORO

 PRIMO SOCCORSO

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E LAVORO AGILE

 PRIVACY E CYBERSECURITY

TORNA ALL’INDICE

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO

L'alternanza scuola lavoro è stata introdotta dalla Legge n.53/2003, quale
metodologia didattica innovativa del Sistema dell'Istruzione per consentire agli
studenti di realizzare gli studi del secondo ciclo alternando periodi di studio e di
lavoro.
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando
contesti tecnico professionali come risorse integrative del processo di
apprendimento, far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro,
favorire vocazioni personali, educare alla cultura del lavoro e a comportamenti
professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una volta
concluso il percorso di studi.
La Legge n.107 del 13 luglio 2015, ha introdotto un monte ore obbligatorio
per attivare le esperienze di alternanza. In particolare ha introdotto percorsi
obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli
ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore
nei licei. Gli studenti, per poter accedere ai percorsi di alternanza scuola lavoro,
frequentano preliminarmente un corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro.
La Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019) apporta modifiche alla
disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La nota Miur 18 febbraio
2019, prot. n.3380 illustra tali modifiche, al fine di assicurare l’uniforme
applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-
lavoro sono ri-denominati “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva:
 non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli
istituti professionali;
 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso
di studi degli istituti tecnici;
 non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

La durata dei nuovi percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento) già progettati può essere rimodulata anche in un’ottica
pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli
Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità.
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Le modalità per attivare percorsi di alternanza sono molteplici ed il nostro istituto
ha aderito a tutte le proposte, condividendone pienamente le finalità educative. In
particolare il tirocinio formativo è quella maggiormente consolidata.
Si tratta di un’esperienza effettiva per un periodo di circa tre settimane presso
un’azienda, un ente pubblico, uno studio professionale in cui l’alunno rafforza le
competenze sia professionali che personali.
Tutti gli studenti frequentano il corso base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
le ore vengono implementate qualora l’indirizzo lo richieda.
Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro particolare rilievo assumono:

PROGETTI DESCRIZIONE

YOUTH BANK Stabilito un accordo con i Presidi delle scuole aderenti, che
individuano alcuni ragazzi interessati, la Fondazione Monza e
Brianza assegna agli stessi dopo un incontro di formazione,
l’incarico di gestire un bando di finanziamento finalizzato a
sostenere progetti di utilità sociale.
I giovani possono incontrare, ove possibile, le organizzazioni non
profit che realizzeranno i progetti, per conoscere queste realtà ed
approfondire con loro le iniziative proposte, contribuendo alla
selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.

ATTIVAMENTE IN
PROTEZIONE
CIVILE

La Protezione Civile di Monza propone, agli studenti delle classi
quarte e quinte, la possibilità di partecipare al progetto
“Attivamente in Protezione civile”, che prevede, dopo un breve
periodo di formazione, il coinvolgimento dei ragazzi
nell'accoglienza dei bambini delle scuole primarie di primo grado,
delle scuole dell'infanzia e dei nidi, che a Monza si trovano in
piena area di esondazione del Lambro.
Obiettivo del progetto: diffusione della cultura della Protezione
Civile nelle scuole, in modo tale da rendere gli studenti cittadini
responsabili e consapevoli. Il PCTO si svolgerà presso la struttura
ospitante.
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GIOVANI E
IMPRESE

Nell’ambito dell’orientamento in uscita, si inserisce il progetto
“Giovani e Impresa” che è interamente gestito da esperti di
Brianza Solidale e si articola in 2 moduli:
- la vita in azienda;
- il posto di lavoro.

È indirizzato a tutti gli studenti delle classi quinte e si prefigge gli
obiettivi di:
- Diffondere la cultura di impresa;
- Sperimentare le dinamiche del lavoro attraverso
esercitazioni.

Il corso della durata di 20 ore, si articola in 4 giornate dalle ore
8.00 alle ore 13.00; al termine verrà rilasciato un attestato di
frequenza.

FOLLOWME Il progetto coinvolge le scuole secondarie di secondo della
Provincia di Monza e Brianza, aderenti alla Rete di Scuole che
Promuovono Salute e sperimenta un’azione formativa di peer
education, rivolta agli studenti del terzo anno e quarto anno
(peer senior). Prevede:
- attività di formazione in una location diversa dalla propria
scuola per promuovere le abilità comunicative degli
studenti;

- accompagnamento dei gruppi di peer (Tutoring), nelle
rispettive scuole di appartenenza, durante l’anno
scolastico, per consolidare le conoscenze e le competenze
acquisite durante la formazione;

- sperimentazione del ruolo di peer educator, con azioni
rivolte ai coetanei, da progettare a seconda delle esigenze
di ogni singolo istituto scolastico.

CORSO DI
CRITICA
TEATRALE

Un progetto innovativo e stimolante, ideato da Paola Pedrazzini
(Direttore artistico del Teatro Manzoni) in collaborazione con
l’A.N.C.T. (Associazione Nazionale Critici Teatro), che mira a
rendere consapevoli i ragazzi dell’affascinante mondo del teatro,
attraverso lezioni frontali e incontri attori e Compagnie teatrali,
protagonisti degli spettacoli a cui assisteranno.
Il Corso sarà strutturato in 10 incontri che prevedono, a partire
dal pomeriggio (dalle 16.30 o dalle 17.30), una lezione frontale
tenuta da un critico teatrale, un incontro con gli artisti delle
Compagnie ospiti e la visione dello spettacolo serale (a cui si
aggiunge il lavoro di scrittura di una breve recensione che gli
studenti saranno invitati a fare).
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Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

STAGE
LINGUISTICO E
ALTERNANZA

SCUOLA LAVORO
ALL’ESTERO

Lo stage si propone di contribuire al miglioramento della capacità
di comunicare nelle lingue straniere. Esso prevede una settimana
di soggiorno all'estero, in un Paese di cui gli allievi studiano la
lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Durante lo stage gli
studenti frequenteranno al mattino un corso di lingua e nel
pomeriggio parteciperanno a visite ed attività proposte
dall'organizzazione; alcuni svolgeranno anche stage in azienda.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

TECNICI PER IL
FUTURO

L’attività progettuale è finalizzata a proporre, agli studenti del
secondo biennio e del quinto anno di tutti gli indirizzi del nostro
Istituto, dei percorsi di formazione volti a presentare e
valorizzare aspetti specialistici di tematiche urgentemente attuali,
in considerazione della sempre maggiore settorializzazione delle
diverse professioni. Il progetto si prefigge l’obiettivo di
coinvolgere direttamente i docenti che intendano aderire, che
collaboreranno, attraverso la mediazione del prof. Bruno Tozzo
con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Monza e Brianza,
direttamente con gli esperti, in modo da creare una proficua
sinergia tra risorse interne ed esterne. Esso prevede la
realizzazione del convegno “Tecnici per le emergenze”, che si
terrà in Aula Magna e si propone di promuovere negli studenti e
nei docenti conoscenze e competenze specifiche relative alla
gestione delle emergenze, e l’organizzazione di incontri in aula
della durata di due ore secondo le seguenti modalità:
- una prima fase di preparazione, in cui il docente
presenterà alla classe l’argomento oggetto dell’incontro
con l’esperto, approfondendone aspetti generali e/o
specifici;

- una seconda fase, in cui sarà l’esperto esterno ad
interagire con i ragazzi sulla tematica di riferimento.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto è stato sospeso.
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INDUSTRY 4.0 I temi trattati nella formazione in aula sono:
- dai beni alla conoscenza: la terziarizzazione dell’economia;
- i processi di digitalizzazione;
- Industria 4.0: verso un ecosistema territoriale di reti e
relazioni;

- come cambia il lavoro? Lavori vecchi e lavori nuovi
- il ruolo della formazione;
- quale futuro per il sindacato? Verso un sindacato a tutela
della persona.

Formazione in azienda:
- incontro con rappresentanti sindacali e responsabili
aziendali: la storia dell’azienda e le sfide attuali;

- cosa può fare la contrattazione?;
- visita dello stabilimento.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

LEGA ITALIANA
LOTTA TUMORI

Il progetto è volto a sensibilizzare i ragazzi alla prevenzione
tumorale innescando sani stili di vita. Vengono previste sei
giornate di formazione con esperti e formatori che dovranno
istruire i ragazzi ad un’attività di peer mentoring che
continueranno all’interno della scuola. Gli studenti inoltre
approfondiranno gli aspetti legati alla comunicazione e alla
relazione.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

PROGETTO ENPA L’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) è la più antica e
importante associazione protezionistica d’Italia. Fondata da
Giuseppe Garibaldi nel 1871, l’E.N.P.A. svolge oggi la sua attività
in tutti i settori per la tutela, il benessere e la protezione degli
animali. L'Ente possiede sull'intero territorio nazionale numerose
proprie strutture di ricovero per animali, attraverso le quali
realizza gli scopi sociali di garantirne il benessere e sottrarli al
rischio di maltrattamenti, promuovendone l'affidamento a privati
oppure curando il recupero degli stessi sotto il profilo medico o
psicologico. In tale prospettiva, rappresenta per i nostri studenti
un’esperienza particolarmente significativa, poiché incide
sensibilmente sullo sviluppo delle competenze legate alle sfere
dell’emotività, dell’empatia, della “cura dell’altro”.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.
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ACUSTICA E
PROGETTAZIONE
DEGLI AMBIENTI

Il progetto prevede di illustrare nei dettagli gli aspetti teorici
dell'acustica degli ambienti interni e di insegnare agli studenti
l'utilizzo degli strumenti di misurazione fonometrica,
l'apprendimento di modelli di calcolo per la simulazione acustica,
lo studio dei materiali fonoisolanti e fonoassorbenti, la
progettazione di correzione acustica di ambiente mediante
campionatura eseguita dagli studenti.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

BRIANZA ACQUE
-

DEPURATORE DI
MONZA

Situato nel quartiere San Rocco di Monza, l’impianto è stato
realizzato sulla sponda sinistra del fiume Lambro su un’area di 12
ettari. Costituito da numerosi manufatti tecnologici, dotato di
macchine e di strumenti sofisticati (sistema centralizzato di
monitoraggio e telecontrollo delle diverse operazioni eseguite)
l’impianto riceve quotidianamente una notevole quantità di acqua
inquinata che, dopo una serie di trattamenti depurativi, viene
immessa nel fiume. Gli studenti sono chiamati a monitorare con
strumenti digitali le operazioni relative al trattamento di
depurazione.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

CAMPUS ORZA
MINORE

I ragazzi per alcuni giorni dovranno svolgere attività di
animazione e socializzazione presso il campus estivo di vela
gestito dall'associazione sportiva “Orza minore” di Monza. Gli
studenti alloggeranno presso la struttura dalla domenica al
sabato mattina e condivideranno giornate di esercizio velico e
intrattenimento degli utenti del campus.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

Conoscere il
Sistema Sanitario

Nazionale -
AZIENDA SOCIO
SANITARIA

TERRITORIALE
(ASST) DI MONZA

Il progetto è volto a far sperimentare agli studenti il mondo del
lavoro, con i suoi aspetti specifici (= assunzione di responsabilità,
rispetto delle regole e degli orari, autonomia, gestire relazioni
con diversi ruoli aziendali, capacità di lavorare in squadra).
Gli obiettivi sono i seguenti:
- orientare, attraverso l’esperienza concreta di contesti
lavorativi, in vista della scelta universitaria;

- orientare in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro,
evidenziare al giovane le opportunità esistenti e le
strategie spendibili;

- caratterizzare il tirocinio come esperienza in ambito sociale
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per favorire l’interpretazione del lavoro in termini di “utilità
sociale”;

- motivare ad uno studio più proficuo e mirato e facilitare i
processi cognitivi valorizzando i diversi stili di
apprendimento;

- Potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante
esperienze concrete;

- contribuire a far scoprire le competenze come momento
fondamentale per la realizzazione di sé;

- favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di
rapporto.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

UNIONE
ITALIANA DEI
CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI

-
ONLUS

Scopo dell’UICI ONLUS è l’integrazione dei non vedenti nella
società. In particolare:
- favorire la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali;
- promuovere campagne di prevenzione per le malattie della
vista;

- favorire l’integrazione scolastica;
- promuovere la piena attuazione del diritto al lavoro
favorendo il collocamento attraverso la formazione
professionale di centralinisti telefonici e fisioterapisti;

- promuovere la riabilitazione dei disabili visivi anche
attraverso corsi di orientamento e mobilità per favorirne
l’autonomia;

- promuovere iniziative a favore dei ciechi con minorazioni
aggiuntive;

- stimolare la ricerca scientifica nel campo tiflologico e
tiflotecnico.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.
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EMERLab
-

Corso di
Rianimazione

CardioPolmonare
e Defibrillazione

Precoce

Il corso ha una durata complessiva di 5 ore, di cui un’ora circa di
teoria online, attraverso la piattaforma per la formazione BLSD
laico di AREU, e le restanti 4 ore sono di addestramento pratico.
Si definisce Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) l'insieme delle
manovre atte a mantenere le funzioni vitali supportando
artificialmente la circolazione e, se possibile, la ventilazione.

Nota: conseguentemente all’attuale emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto potrebbe essere sospeso.

VISITE
AZIENDALI

Il nostro Istituto promuove, durante l’intero percorso scolastico,
un buon numero di uscite didattiche presso aziende ed enti
territoriali, finalizzate all’arricchimento delle conoscenze e delle
competenze da maturare nell’ambito delle attività di PCTO.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEI
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)

Nei percorsi formativi risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione
che permettono l’accertamento di processo e di risultato (prestazione o
performance).
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di
attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai
comportamenti dello studente; l’esperienza nei contesti operativi,
indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, sviluppa, infatti competenze
trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali delle
persone.

La valutazione avviene secondo due passaggi fondamentali:
1. La valutazione delle prestazioni dello studente: si rilevano le prestazioni e si
valutano applicando i criteri stabiliti dal Quadro europeo delle Qualifiche e
dei Titoli per l’apprendimento permanente (EQF) con una scala da 1 a 4;

2. La valutazione e certificazione delle competenze: aggregando tutte le
valutazioni delle prestazioni alla stessa competenza, se ne valuta il possesso
da parte dello studente.

Le competenze valutabili sono le seguenti:
- Competenza tecnico/professionale legata al compito/mansione;
- Competenza organizzativa legata al ruolo organizzativo;
- Competenza linguistica legata alla modalità di comunicazione;
- Competenza digitale legata agli strumenti informatici;
- Competenze trasversali o soft skills legate alla persona (modalità di
valutazione da 1 a 10).

Dall’anno 2018/2019 la relazione sui P.C.T.O. è parte integrante della valutazione
dell’Esame di Stato.

TORNA ALL’INDICE



Piano Triennale Offerta Formativa 2018/2021 Istituto “Achille Mapelli”

FONDO DI FINANZIAMENTO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA A.S. 2021/22
I dati relativi al Fondo di Finanziamento dell’Istituzione Scolastica sono ancora in
via di definizione. Pertanto, verranno aggiornati non appena possibile.

ADDETTI DOCENTI TOTALE CONTRIBUTI TOTALE
lordo

dipendente
28 93 lordo stato 32,70%

FIS 57.825,08 14.249,28 43.575,80

RECUPERO 14.456,25 3.562,31 10.893,94
TOTALE
FIS 72.281,33 17.811,59 54.469,74

FUNZIONI STRUMENTALI

QUOTA
BASE

DOCENTI TOTALE CONTRIBUTI TOTALE
lordo

dipendente
lordo stato 32,70%

93 4.800,03 1.182,82 3.617,21

TOTALE 93 4.800,03 1.182,82 3.617,21

INCARICHI SPECIFICI

ATA TOTALE CONTRIBUTI TOTALE
lordo

dipendentelordo stato

27 4.068,63 1.002,59 3.066,04
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

CLASSI
secondaria

TOTALE CONTRIBUTI TOTALE
lordo

dipendente
lordo stato 32,70%

TOTALE 51 4.078,08 1.004,92 3.073,16

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

DOCENTI TOTALE CONTRIBUTI TOTALE
lordo

dipendente
lordo stato 32,70%

TOTALE 93 4.424,00 1.090,16 3.333,84

TORNA ALL’INDICE
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

L’attività di analisi svolta dal N.A.V (Nucleo di Autovalutazione) ha permesso, dopo
il successo nel conseguimento degli obiettivi previsti per il precedente triennio, al
nostro Istituto di pianificare ed avviare le nuove azioni specificamente indirizzate
al miglioramento. Le priorità che la scuola ha ribadito riguardano gli esiti degli
studenti, individuando nei risultati scolastici e nelle competenze di
cittadinanza le aree di interesse, tenendo in considerazione anche i suggerimenti
del N.E.V. (Nucleo Esterno di Valutazione).
Gli obiettivi declinati nel R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) riguardano nello
specifico:

1. L'aumento del numero degli studenti ammessi alla classe successiva nelle
classi prime

2. Il recupero delle competenze in ingresso per le classi prime
3. Un maggiore rispetto delle regole da parte di tutti gli studenti
4. Il senso di appartenenza alla comunità scolastica

Gli strumenti utili individuati per il raggiungimento di queste priorità sono i
seguenti:

 attivazione di percorsi trasversali volti all'acquisizione di un metodo di studio
efficace (corso su stili di apprendimento significativi “Imparando si impara”,
sezione Iniziative trasversali);

 attivazione di corsi di recupero e potenziamento delle competenze
linguistiche, informatiche e scientifiche;

 didattica laboratoriale ed innovativa/sperimentale;
 sviluppo delle attività di mentoring;
 realizzazione di progetti con obiettivi motivazionali per sviluppare un
maggior senso di appartenenza dell'istituto;

 realizzazione di progetti incentrati sulla legalità;
 implementazione di didattica personalizzata funzionale ai diversi bisogni di
apprendimento.

RELAZIONI CON IL TERRITORIO
Il nostro Istituto da anni ha stipulato accordi con diversi enti, associazioni, aziende,
sia nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro sia in relazione ad alcune delle
iniziative trasversali. Importanti le collaborazioni con il Comune di Monza, la
Fondazione Green, l’Associazione Creda, le Università, le aziende del territorio, le
Camere di Commercio, il Centro Servizio Volontariato (C.S.V.), il Centro Civico di
Viale Libertà.

TORNA ALL’INDICE
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INIZIATIVE TRASVERSALI
Il nostro istituto propone alle famiglie e agli studenti un’ampia offerta formativa in
relazione alle iniziative trasversali, ossia le attività progettuali che coinvolgono
tutti gli indirizzi.

Nome
del progetto Breve descrizione Obiettivi Destinatari

Orientamento
in entrata –
Accoglienza/
Tutoraggio

L’orientamento degli studenti
provenienti dalle Scuole
Secondarie di I Grado,
rappresenta un momento
importante dell’attività del
nostro istituto; è sia di tipo
informativo (interno ed
esterno e sul territorio), che
formativo (per gli studenti
coinvolti) che creativo (per le
capacità comunicative che
intervengono).

Offrire una
informazione
chiara e completa
che illustri le
caratteristiche dei
corsi di studio e
degli indirizzi
presenti in istituto
nonché gli aspetti
più rilevanti del
PTOF, attraverso
momenti di
incontro con gli
studenti e i
genitori.

Tutti gli
studenti delle
classi prime

Inclusione L’inclusione è un processo
che riguarda tutti gli alunni
del contesto formativo ed è
finalizzato alla partecipazione
e al coinvolgimento di tutti gli
studenti, con l’obiettivo di
valorizzare al meglio il
potenziale di apprendimento
dell’intero gruppo classe.
Il nostro concetto di
educazione mette al centro il
valore della diversità come
occasione di crescita per tutti
ed utilizza un modello di
didattica inclusiva orientato al
pieno sviluppo formativo di
tutto il gruppo classe. Ogni
alunno, con continuità o per
determinati periodi, può
manifestare” Bisogni
Educativi Speciali” o per
motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi

In linea con la
normativa
vigente,
promuovere il
benessere di ogni
alunno, in quanto
persona

Facilitare
l’apprendimento
con l’adozione di
strategie
didattiche e di
misure e
strumenti efficaci

Promuovere il
successo
scolastico e
formativo

Favorire
l’instaurarsi di un

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto
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psicologici, sociali, rispetto ai
quali è necessario che il
contesto formativo offra
adeguata e personalizzata
risposta. Il nostro progetto si
propone di favorire una
serena inclusione nella scuola
degli alunni con disabilità,
con disturbi specifici di
apprendimento, con disturbi
evolutivi specifici e degli
studenti con svantaggio
socio-economico, linguistico,
culturale, per realizzare
positivamente il loro successo
formativo. Una scuola è
inclusiva quando è in grado di
accogliere le diversità e di
costruire percorsi
individualizzati capaci di
portare ciascun allievo, dati i
livelli di partenza, al massimo
livello possibile di formazione.
Il nostro progetto si propone
di fornire ai Consigli di Classe
tutte le informazioni circa la
normativa corrente e offrire
supporto ai docenti riguardo
materiali di didattica inclusiva
e valutazioni, attraverso la
continua e costante attività di
ausilio della Commissione di
riferimento. Nel nostro
Istituto il punto di partenza è
la Normativa scolastica
italiana, che guida le figure
educative nel contesto
formativo, ma il valore
aggiunto sono i docenti e la
loro capacità di lavorare in
team per ottenere il massimo
livello inclusivo, basato
sull’interazione tra le persone
ed il contesto. La nostra
scuola prevede delle iniziative
specifiche per la
valorizzazione dell’inclusione:
- la Giornata
dell’inclusione, un evento di
condivisione e di
partecipazione tesa alla

clima sereno
all’interno di ogni
singola classe

Promuovere
l’inclusione sociale
e scolastica di
minori e giovani
stranieri, offrendo
occasioni per
sperimentare una
positiva relazione
con sé stessi, con
i pari, con la
scuola e la
comunità in
generale

L.517/77
L.104/92
Linee Guida 2009
L.170/2010
D.M.27/12/2012
Circolare n.8 6/03/13
Decreto inclusione 2017/19
D.Lgs. 66/17
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valorizzazione della diversità
come elemento di crescita e
apertura;
- il test di ingresso in Lingua
Italiana per gli studenti con
background migratorio, per
valutare le competenze
linguistiche in entrata
finalizzato a stabilire, nel
rispetto della normativa
vigente, la classe di
inserimento allo scopo di
garantire all’alunno un clima
di apprendimento il più
possibile consono alla sua
situazione in ingresso;
- il corso di alfabetizzazione
italiana per gli studenti con
background migratorio,
- gli incontri di formazione e
di aggiornamento delle
tematiche inclusive

Sportello di
ascolto C.I.C.

Nell’ambito del “Progetto
Giovani” è attivo in Istituto lo
sportello di consulenza
psicologica (CIC), aperto
quattro ore ogni settimana a
tutti gli studenti che ne
faranno richiesta, tenuto dalla
psicologa che coopera con la
nostra scuola

La finalità più
importante è
quella legata
all’ascolto, il
supporto e il
consiglio
dell’esperta ai
ragazzi, per
problematiche
scolastiche e
personali

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto

Scuola in
ospedale

Il progetto consiste
nell'adesione del nostro
Istituto ad un’iniziativa che
coinvolge tutte le scuole del
territorio, che prevede la
disponibilità ad impartire
lezioni nella disciplina di
competenza a studenti delle
scuole medie superiori
ricoverati all’Ospedale San
Gerardo di Monza, nel reparto
di Ematologia Pediatrica o in
day hospital.
Potranno, inoltre, essere
avviati, al bisogno ed in base
alle indicazioni sanitarie
pervenute alla scuola,
progetti di Istruzione

Garantire, alle
ragazze e ai
ragazzi ricoverati,
il diritto a
conoscere e ad
apprendere in
ospedale,
nonostante la
malattia.
Consentire la
continuità degli
studi e
permettere agli
alunni e alle
famiglie di
continuare a
sperare, a credere
e a investire sul

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto
(al bisogno)
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Domiciliare (legge 440/97) futuro. Scopo
principale delle
attività svolte con
i degenti in età
scolare, che si
trovano ricoverati
in ospedale, è
aiutarli a
intraprendere un
percorso
cognitivo, emotivo
e didattico che
permetta di
mantenere i
legami con il
proprio ambiente
di vita scolastico

Invalsi L’attività relativa alle prove
nazionali INVALSI è
finalizzata a fornire
informazioni ai docenti
riguardanti le piattaforme
free da utilizzare dagli
studenti per l’allenamento ai
test, al coordinamento col
referente Inclusione per il
monitoraggio studenti
DSA/DVA, al coordinamento
col personale tecnico per la
predisposizione dei laboratori,
alla somministrazione dei test
forniti da INVALSI, al
coordinamento tecnico con il
personale di segreteria per la
trasmissione finale dei dati di
contesto

Rilevazione
esterna dei livelli
di apprendimento
di italiano e
matematica
(classi seconde)

Rilevazione
esterna dei livelli
di apprendimento
di italiano,
matematica e
inglese (classi
quinte)

Tutti gli
studenti delle
classi seconde e
quinte del
nostro Istituto

Attività di
formazione
psicologico -
relazionale per
tutor

Questo progetto è pensato
soprattutto per i tutor delle
classi prime, classi in
ingresso, dove gli studenti
sono chiamati a vivere una
nuova e più complessa realtà
scolastica sia per quanto
riguarda le nuove materie di
studio e le maggiori richieste
didattiche, sia per la nuova
realtà contestuale e
relazionale

Il servizio si estende,
comunque, a tutti i tutor ed

Definire con
chiarezza la
funzione del
docente tutor

Affrontare, con il
supporto di una
psicologa esperta,
le problematiche
relative all’età
adolescenziali

Affinare le proprie
capacità
relazionali verso i

Tutti i docenti
tutor del nostro
Istituto
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ai coordinatori del triennio
che possono a volte trovarsi a
gestire dinamiche relazionali
o individuali particolari che
compromettono il benessere
e la serenità necessaria per
un proficuo apprendimento e
per una civile convivenza

discenti

Orientamento
in uscita

Il progetto si propone di
favorire negli studenti
l'approccio consapevole al
mondo del lavoro o alla
prosecuzione degli studi,
aiutandoli a scegliere con
consapevolezza ciò per cui
mostrano maggiori
motivazioni e attitudini

Sono previsti incontri con
esperti interni ed esterni
(anche in modalità a
distanza), uscite didattiche,
Open Day universitari,
seminari

Nell’ambito dell’orientamento
in uscita:
- per gli alunni delle classi
quarta e quinta Liceo, è
previsto il Progetto “Piano
Lauree Scientifiche”
(l’orientamento alle discipline
scientifiche) dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca;

- per gli studenti del quinto
anno dell’indirizzo Tecnico, è
previsto il Progetto “Saperi
Minimi” – corso di
potenziamento delle
competenze in matematica in
preparazione ai test di
ammissione alle facoltà
scientifiche/economiche;

- per gli studenti del quinto
anno dell’indirizzo Tecnico
CAT e Agraria,
agroalimentare e
agroindustria sono previsti
“Incontri con i Collegio dei

Favorire nello
studente una
maggiore
consapevolezza
delle proprie
propensioni

Offrire allo
studente un
ventaglio di scelte
possibili, sia in
relazione al
mondo lavorativo
che a quello
universitario

Orientamento
universitario

Orientamento alla
libera professione
Tecnica

Tutti gli
studenti delle
classi quarte e
quinte
dell’Istituto
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Geometri e Periti Agrari”
di Milano e Monza e l’
“Orientamento verso l’alta
specializzazione Tecnica”
attraverso la promozione dei
percorsi di Formazione ITS
(Istruzione Tecnica
Superiore) biennale e IFTS
(Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore) annuale

Progetto
“Imparando si
impara” (Corso
sul metodo di
studio)

Il corso sul metodo di studio
“Imparando si impara”
nasce dalla bivalente
esigenza di insegnare e
apprendere diversi “metodi di
studio” per poi ricercare, in
maniera personale e
soggettiva, lo stile di
apprendimento più efficace,
in linea con le proprie
peculiarità e le singolari
predisposizioni

Strutturare stili di
apprendimento
efficaci

Corroborare
l’autoefficacia e
l’autostima

Migliorare la
relazione con i
pari e con gli
educatori

Imparare a
riconoscere e ad
accettare i propri
limiti e ad
esternare le
potenzialità

Tutte le classi
prime del
nostro Istituto

Progetto
“Lingue
Straniere”
(Conversazione
Madrelingua e
Certificazione
esterna)

Potenziamento
Lingua Inglese

I corsi di Conversazione,
tenuti da docenti
madrelingua, vengono
effettuati nel pomeriggio per
un totale di 20 ore. I corsi
per le certificazioni esterne
hanno una durata di 21/24
ore. Al termine del corso gli
studenti che lo desiderano
potranno iscriversi all’esame
di certificazione

Nell’ambito del
potenziamento linguistico, il
nostro Istituto propone una
serie di attività
extracurricolari in lingua
inglese

Potenziare
l’apprendimento
delle lingue
straniere

Approfondimento
e recupero della
lingua inglese

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto
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Progetto
“Educazione
alla legalità”

Il progetto si propone quale
contributo al miglioramento
della convivenza civile,
attraverso l’incremento dei
“saperi della legalità”, intesi
come complesso di elementi
conoscitivi afferenti
all’educazione alla
cittadinanza responsabile e
democratica

Nell’ambito del progetto sono
previste:
- conferenze per la
“Prevenzione del
Cyberbullismo”

- incontri con esperti sul
tema della “Violenza di
genere”

Inoltre, qualora l’emergenza

Rafforzare negli
alunni la
coscienza civica
del rispetto delle
regole e del
vivere comune

L’obiettivo è
contrastare e
sensibilizzare gli
studenti contro il
fenomeno del
cyberbullismo in
tutte le sue
manifestazioni,
con azioni a
carattere
preventivo e con
una strategia di
attenzione, tutela
ed educazione nei
confronti dei
minori coinvolti
sia nella posizione
di vittima sia in
quella di
responsabile di
illeciti con
attuazione di
interventi

Favorire una più
responsabile
partecipazione
degli studenti alla
vita politica e
sociale, con
particolare
attenzione alla
prevenzione della
violenza di genere
e alla gestione
della mediazione
dei conflitti
possibili

Tutte le classi
del nostro
Istituto

Tutti gli
studenti delle
classi prime

Tutti gli
studenti del
quarto e quinto
anno

Tutti gli
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sanitaria lo consentirà, sono
previsti:
- due interventi su istituti di
diritto penale di maggior
interesse che saranno
condotti da avvocati penalisti
nell’ambito del progetto “Il
processo penale visto da
vicino”, relativamente a
quest’ultimo ci sarà la
possibilità di assistere a
processi presso le aule della
sezione penale del Tribunale
di Monza

studenti del
quinto anno

Progetto
“Scienza under
18”

È un progetto promosso
dall’Associazione e dal Centro
territoriale di Monza e Brianza
costituito da una rete di
scuole che ha come
destinatari gli studenti di ogni
ordine e grado e i docenti di
materie scientifiche e
tecnologiche

Nota: conseguentemente all’attuale
emergenza sanitaria, per l’anno
scolastico in corso, il progetto
potrebbe essere sospeso.

Creare,
organizzare e
gestire uno spazio
strutturato di
diffusione della
scienza prodotta
nelle scuole dagli
alunni, che
espongono i
progetti sulla
Scienza che
hanno preparato
durante l’anno
scolastico con i
loro insegnanti

Promuovere la
ricerca e
organizzare la
formazione
relativa al
rapporto tra
insegnamento
della scienza,
apprendimento e
comunicazione
scientifica

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto
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Progetto
“Economic@
mente”

Realizzato da Anasf in
collaborazione con la società
Progetica,
“Economic@mente METTI
IN CONTO IL TUO
FUTURO” è un progetto di
educazione finanziaria per gli
studenti della scuola
superiore, per formare gli
investitori di domani

Fornire ai giovani
gli strumenti di
conoscenza del
mondo del
risparmio,
partendo dalle
loro esigenze, per
spiegare
attraverso le loro
esperienze l’uso
migliore delle
risorse che si
troveranno a
disposizione nel
corso della vita

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto

Progetto
“Giovani”

Rientrano nel “Progetto
Giovani” le seguenti attività:

Incontro con
l’Associazione AIDO
allo scopo di fornire
informazione/formazione
sulle problematiche
riguardanti le salvaguardie, la
donazione, il trapianto
d’organi e di midollo osseo e
il valore della vita

Incontro AVIS

Skill at stake Progress
progetto che coinvolge le
scuole secondarie di secondo
grado della Provincia di
Monza e Brianza aderenti alla
Rete di Scuole che
Promuovono Salute

Peer mentoring ovvero
“Formazione degli studenti
delle classi terze/quarte per
l’attività di peer-mentoring
verso gli studenti delle classi
prime”, curato dalla psicologa
che coopera con la nostra
scuola. Attività che nasce

Sviluppare nei
ragazzi
competenze ci
cittadinanza attiva

Promuovere la
condivisione e
l’ascolto empatico

Sperimentare
un’azione
formativa di peer
education (PCTO)

Proporre un
nuovo ed ulteriore
punto di
riferimento di
facile accesso: gli
studenti più
grandi faranno da
“guida” ed

Tutti gli alunni
del nostro
Istituto

Tutte le classi
quarte del
nostro Istituto

Tutte le classi
quinte del
nostro Istituto

Tutte le classi
terze del nostro
Istituto

Gli studenti
delle classi
prime, terze e
quarte del
nostro Istituto
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come complemento delle
attività già in essere
all’interno dell’Istituto per
accogliere gli studenti in
ingresso e favorire la loro
integrazione a scuola

Premiazione delle
eccellenze, per il
riconoscimento scolastico ed
educativo delle qualità dei
ragazzi che si sono distinti
per impegno e bravura

Attività di volontariato
da svolgersi presso alcune
associazioni presenti sul
territorio (Spazio compiti
gestito da COOP ad Agrate
Brianza; Antares attività con
anziani presso RSA di Agrate)

avranno “cura”
dei più piccoli in
quelle che
possono essere le
loro difficoltà ed
esigenze, il tutto
in collaborazione
con il tutor di
classe

Sensibilizzare i
ragazzi
all’altruismo e al
rispetto

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto
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Progetto “Corpi
senza peso”

I disturbi della alimentazione
(anoressia nervosa, bulimia
nervosa e disturbi della
alimentazione non altrimenti
specificati o atipici) sono un
problema di rilevanza sociale
in quanto minacciano la
crescita e la salute di molti
adolescenti

L’associazione genitori, in
collaborazione con i
rappresentanti degli studenti,
propone alla scuola di essere
ancora una volta agente
attivo di prevenzione

In adolescenza, il desiderio di
avere un corpo adeguato alle
aspettative altrui (genitori,
pari, media), è una tematica
frequente

Autostima, senso del proprio
corpo e comportamento
alimentare sono, soprattutto
a questa età, strettamente
legati

Promuovere una
buona/sana
relazione col
proprio corpo

Prevenire i
disturbi alimentari

Tutte le classi
terze del nostro
Istituto

Progetto
“Stupefatto –
Avevo 14 anni,
la droga molti
più di me”

L’associazione genitori, in
collaborazione con i
rappresentanti degli studenti,
propone alla scuola di essere
ancora una volta agente
attivo di prevenzione
promuovendo uno spettacolo
teatrale della Compagnia
Itineraria Teatro con a
seguire un intervento di
Enrico Comi

Attraverso la
rappresentazione
teatrale, i ragazzi
potranno essere
in grado di
comprendere a
fondo le
problematiche
legate all’abuso di
sostanze tossiche,
riuscendo a
sviluppare un
maggior senso
critico,
incrementando le
proprie capacità di
prendere decisioni
autonome e
ponderate che li
tengano lontani
da queste
sostanze

Tutte le classi
prime del
nostro Istituto e
ai genitori
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Contrastare e
sensibilizzare gli
studenti contro il
fenomeno delle
tossicodipendenze
in tutte le sue
manifestazioni

Progetto
“Sportivo”

Realizzato dagli insegnanti di
Scienze Motorie e Sportive
del nostro Istituto

Le attività previste dal
progetto vengono svolte in
ambiente naturale, in piscina,
presso le palestre, nel campo
sportivo annesso all’Istituto e
presso le strutture sportive
del territorio (Monza –
Milano)

La verifica del progetto viene
effettuata in itinere e alla fine
dell’anno scolastico tenendo
conto di alcuni fattori
(numero di adesioni,
frequenza degli studenti
iscritti e risultati ottenuti

Nell’ambito del “Progetto
sportivo” rientrano:
1) Gare Cosmoss (corsa
campestre, orienteering,
atletica)

2) Gare campionati
studenteschi (corsa
campestre, orienteering,
atletica, basket 3 vs 3)

3) Attività in ambiente
naturale:
- Lezioni di pattinaggio su
ghiaccio

- Corso di sci e snoabord
- Corso di vela, windsurf,
catamarano, canoa

Promuovere e
sperimentare un
maggior numero
di attività sportive
da praticarsi sia
all’interno
dell’istituto che al
di fuori

Coinvolgere il
maggior numero
di alunni nella
pratica sportiva

Promuovere la
conoscenza sia
degli sport comuni
sia degli sport
alternativi

Favorire l’aspetto
pedagogico
dell’agonismo con
la partecipazione
alle gare sportive
sul territorio
monzese e quello
provinciale

- Prime e seconde

- Classi triennio
- Seconde e terze
liceo

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto
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- Beach & Volley School

- Parco avventura
- Arrampicata Sportiva

- Giornata multisport

- Terze e quarte
tecnico

- Classi prime
- Seconde liceo e
terze tecnico

Progetto
”Benvenuti a
teatro”

I nostri studenti avranno la
possibilità di partecipare a
una serie di spettacoli teatrali
che saranno interpretati da
Christian Poggioni e dalla sua
compagnia e messi in scena
all’interno del nostro Istituto

Al termine di ogni
rappresentazione gli alunni
potranno dialogare con
l’attore alla scoperta del
“dietro le quinte” e
successivamente rielaborare
in classe con i propri docenti
quanto esperito

Prendendo parte a questo
progetto, i ragazzi vedranno i
programmi svolti in classe
prendere vita, coglieranno
aspetti inediti dei testi
letterari recitati, saranno
stimolati e facilitati nella
costruzione del proprio
sapere, vivranno esperienze
significative sul piano
cognitivo, affettivo, emotivo,
interpersonale e sociale, si
confronteranno con tematiche
d’attualità che saranno
trattate anche in relazione
allo studio di Educazione
Civica e avranno l’occasione
di sviluppare le proprie
capacità di pensiero critico

Infine, in occasione della
Giornata della Memoria tutte
le classi dell’Istituto saranno
invitate a partecipare a uno
spettacolo dedicato alla
commemorazione delle
vittime della Shoah in
conformità di quanto previsto

La Legge
107/2015 e le
successive
Indicazioni
strategiche per
l’utilizzo didattico
delle attività
teatrali per l’anno
scolastico 2016-
2017 riportano
l’educazione
teatrale al centro
della
progettazione
nelle scuole e la
elevano a scelta
didattica
complementare,
finalizzata a un
più efficace
perseguimento sia
dei fini
istituzionali sia
degli obiettivi
curriculari e
formativi tra cui:

Tradurre
l’esperienza
artistica in
esperienza
educativa

Attivare processi
simbolici e
sviluppare
capacità
ermeneutiche che
sono alla base
dell’autonomia
critica della
persona

Arricchire le
capacità

Tutti gli
studenti del
nostro Istituto
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dall’art.2 della Legge
221/2000 in modo da
conservare nel futuro
dell’Italia la memoria di un
tragico ed oscuro periodo
della storia del nostro paese
e in Europa, e affinché simili
eventi non possano mai più
accadere

interpretative e
creative dei
giovani

Promuovere
l’educazione al
teatro e al suo
linguaggio come
un’alternativa
significativa alla
sempre più
evidente
omologazione
mediatica che
interessa i ragazzi

Potenziare la
conoscenza di
autori e testi
fondamentali della
letteratura
italiana e
straniera e
favorire la
fruizione
consapevole del
patrimonio
artistico e
letterario

Promuovere
competenze di
cittadinanza attiva

Progetto
“Colloqui
Fiorentini
2022” - Dino
Buzzati "Uno ti
aspetta"

Gli studenti avranno la
possibilità di partecipare ad
un Convegno, al relativo
Concorso e a degli incontri
online, i quali rappresentano
un’occasione di promozione e
valorizzazione della capacità
di elaborazione dei contenuti
culturali studiati nonché delle
capacità espressive. Al
contempo rappresentano
un’innovazione dell’attività
didattica e un corso di
aggiornamento di alto livello
culturale per i docenti

Il metodo dell’incontro con
l’autore propone

Sviluppo e
affinamento delle
capacità di
lettura, di
riflessione, di
espressione e di
capacità di critica
di un testo con
conseguente
incremento della
propria
consapevolezza

Partecipazione al
concorso
nazionale de “I
Colloqui Fiorentini
2022” e al

Tutti gli
studenti che
aderiranno alla
proposta
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un’ermeneutica fondata sulla
lettura dei testi e
l’immedesimazione con
l’autore ed il paragone con
l’esperienza umana significata

convegno finale

Progetto
“Laboratorio di
Fisica online”

“ROBOLab
Monza”

Col progetto s’intende
sviluppare, tramite la
didattica integrata, abilità di
osservazione, di analisi critica
e di rielaborazione tipici della
disciplina sperimentale quale
è la Fisica

Sviluppare, tramite la
didattica integrata e in
presenza nei laboratori
RoboLab Monza, abilità di
analisi critica, di
progettazione e di
rielaborazione. PCTO

Ampliare l’offerta
formativa relativa
alla parte
laboratoriale del
corso di Fisica
attraverso un
pacchetto di ore
mensili per ogni
classe in modalità
didattica integrata
(DDI) e
riguardanti la
parte
“sperimentale”
della disciplina

Partecipazione a
laboratori
innovativi
“ROBOLab Fisica e
Robotica e
Matematica e
Robotica”
riguardanti la
fisica e la
matematica

Tutti gli
studenti del
biennio liceo
delle scienze
applicate

Tutti gli
studenti
interessati del
triennio liceo
delle scienze
applicate
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Progetto
“Erasmus+
WEIT (Work
Placement in
Europe to
Improve the
Tourism sector
in Italy)”

Erasmus+ è il programma
dell'UE per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo
sport in Europa

Darà ai nostri studenti
l'opportunità di studiare,
formarsi, acquisire esperienza
e fare volontariato all'estero,
rafforzando le proprie
competenze professionali,
trasversali e personali

Allo stesso tempo gli alunni
miglioreranno le loro
prospettive di carriera e la
loro motivazione, generando
senso di imprenditorialità,
emancipazione,
consapevolezza europea e
interculturale

Migliorare la
capacità di
comunicazione
nelle lingue
comunitarie
studiate

Approfondire
moderni processi
aziendali turistici
e strumenti
digitali

Maturare
esperienza sul
campo

Maturare contatti
e referenze nel
settore turistico

Aumentare la
propria autostima,
emancipazione e
fiducia in sé stessi

Aumentare la
motivazione allo
studio

30 studenti del
IV anno
dell’indirizzo
tecnico
economico
TURISMO fra i
16 e i 18 anni e
5 neodiplomati
(entro 12 mesi
dal diploma)
dell’indirizzo
TURISMO fra i
18 e 20 anni

Progetto
“Conic section
Lab”

Il progetto ha come finalità
principale l’approfondimento
delle conoscenze sulle
coniche e le loro applicazioni
nell’arte, nell’architettura,
nella fisica e nella
matematica attraverso la
modellizzazione di problemi,
attività laboratoriali con
Geogerba in Inglese e la
produzione e presentazione di
approfondimenti sui temi di
studio

Approfondire le
conoscenze sulle
coniche e le loro
applicazioni

Sollecitare la
modellizzazione di
problemi

Potenziare le
conoscenze e le
competenze della
lingua inglese

Tutti gli
studenti del
triennio del
nostro Istituto

Progetto “Geo
& Lab”

Il progetto, suddiviso per
moduli, ha come finalità
principale quella di potenziare
le conoscenze e le
competenze di matematica e
geometria degli studenti e
contestualmente della lingua
Inglese, attraverso attività
interattive laboratoriali

Potenziare le
conoscenze e le
competenze di
matematica e
geometria

Potenziare le
conoscenze e le
competenze della

Tutti gli alunni
del biennio del
nostro Istituto
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proposte in inglese lingua inglese

Progetto
“Calculus”

Il progetto permette di
approfondire i principali
argomenti curriculari del
calcolo infinitesimale e
differenziale in lingua Inglese
secondo la metodologia CLIL.
L’attività, sarà svolta in
modalità BLENDED-
LEARNING. I partecipanti
svolgeranno in autonomia
delle attività online, guidate e
tracciate, di consolidamento
e/o approfondimento. Alla
fine di ogni lezione è previsto
un test sulle competenze e
conoscenze acquisite

Potenziare le
conoscenze e le
competenze
matematiche e di
lingua inglese

Tutti gli
studenti del
quinto anno del
nostro Istituto

Progetto “A
scuola di
videogiochi”
(CODING con
SCRATCH)

Il progetto introduce gli
studenti nel mondo del
coding e sviluppa temi su
programmazione per la
scuola, la scienza e il
divertimento

Promuovere il
pensiero
computazionale e
le basi della
programmazione
attraverso la
conoscenza delle
funzioni di base di
Scratch

Sviluppare il
problem solving,
creatività,
manualità,
comunicazione e
pensiero critico

Programmare
semplici
videogiochi, da
intendersi come
manufatti ludici
che favoriscano
l’apprendimento
learn by doing

Sollecitare la
riflessione sul
funzionamento
della realtà e degli
oggetti che ci
circondano,
sperimentando la
programmazione

Tutti gli
studenti del
biennio del
nostro Istituto
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di semplici modelli
di sistemi reali

Progetto “App
o non App”
(CODING con
MIT APP
INVENTOR)

Il progetto conduce gli
studenti nel mondo del
coding e sviluppa temi su
programmazione per la
scuola, la scienza e il
divertimento.

Promuovere il
pensiero
computazionale e
la
programmazione
attraverso la
conoscenza delle
funzioni di Mit App
Inventor

Sviluppare il
problem solving,
la creatività, la
manualità, la
comunicazione e il
pensiero critico

Programmare
semplici
applicazioni da
intendersi come
manufatti ludici
che favoriscano
l’apprendimento
learn by doing

Sollecitare la
riflessione sul
funzionamento
della realtà e degli
oggetti che ci
circondano,
sperimentando la
programmazione
di semplici modelli
di sistemi reali

Tutti gli
studenti del
triennio del
nostro Istituto
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Progetto “La
fiscalità in
preparazione al
PCTO”

Il progetto si pone l’obiettivo
di preparare i discenti al
riconoscimento ed alla
compilazione della
modulistica ricorrente presso
studi professionali, CAF,
aziende di servizi fiscali,
azienda di altri settori (mod.
F24, Dichiarazione 730, …)
con la sperimentazione
pratica attraverso l’utilizzo di
appositi applicativi online, in
previsione dell’esperienza che
faranno in PCTO

Promuovere
maggior
consapevolezza
nello svolgimento
dell’attività di
PCTO presso studi
professionali,
CAF, aziende di
servizi fiscali,
azienda di altri
settori

Promuovere
maggiore
consapevolezza
sulla fiscalità
nazionale e locale
ed essere linea
guida per la
gestione della
casistica più
significativa e
ricorrente

20 studenti
delle classi
quarte
dell’indirizzo
Tecnico
Economico

Progetto
“EXCEL: uno
strumento per
la contabilità”

Il progetto si pone l’obiettivo
di preparare i discenti ad
utilizzare Excel come
strumento di lavoro
(alternativo ad un software
gestionale) per impostare i
principali documenti di
gestione, di archiviazione e di
contabilità (ossia alcune delle
attività che le aziende fanno
svolgere durante l’esperienza
di PCTO)

Acquisire
competenze
pratiche
sull’utilizzo
dell’applicativo
Excel

Acquisire
competenze
nell’organizzazion
e e nella gestione
di un ufficio
amministrativo di
qualunque
tipologia di
azienda

Tutti gli
studenti della
quarta CRI

Progetto “SPID
(Sistema
Pubblico di
Identità
Digitale) e
Fascicolo
Sanitario
Online”

Il Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID) è la chiave di
accesso semplice, veloce e
sicura ai servizi digitali delle
amministrazioni locali e
centrali, grazie a cui il
cittadino è riconosciuto dalla
Pubblica Amministrazione. Il
percorso formativo intende
accompagnare i discenti a
creare la propria Identità

Acquisire
competenze per
l’attivazione
dell’Identità
Digitale Personale
(SPID), da
utilizzare nei
rapporti con la
P.A. (ad es. per
l’accesso al MIUR
per la

Tutti gli alunni
delle classi
quinte del
nostro istituto
(che abbiano
raggiunto la
maggiore età)
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Digitale e a comprenderne
l’utilizzo, ormai obbligatorio
nelle comunicazioni e nei
servizi online della P.A. (ad
es. il curriculum dello
studente, il fascicolo sanitario
online, Agenzia delle Entrate,
INPS, …)

compilazione del
Curriculum dello
Studente, per la
consultazione del
Fascicolo
Sanitario
online, …)

Progetto
“Gestione
turistica...in
pratica”

Il progetto si pone l’obiettivo
di preparare i discenti ad uno
svolgimento più consapevole
dell’attività di PCTO
(soprattutto in presenza)
presso strutture ricettive. Il
percorso formativo ha la
duplice finalità di creare
maggiore consapevolezza
sull’attività di front office e di
back office ed essere linea
guida per la casistica più
ricorrente durante l’attività di
PCTO, alternando le lezioni
frontali con la
sperimentazione pratica,
attraverso l’utilizzo di appositi
applicativi

Riconoscere e
compilare la
modulistica
ricorrente
nell’ambito della
ricezione turistica
e delle agenzie
viaggi

Creare maggiore
consapevolezza
sull’attività di
front office e di
back office

Tutti alunni
delle classi
quarte
dell’indirizzo
Turistico

Progetto “Per
un pugno di
libri”

Il progetto è finalizzato a
stimolare nei ragazzi il
piacere e la pratica della
lettura e lo sviluppo di
conoscenze e abilità legate
alla capacità di giudizio, di
valutazione e al pensiero
critico

Esso sarà strutturato tipo
torneo, stimolando la
collaborazione in lavori di
gruppo e la competizione per
il raggiungimento di una
finalità condivisa: gli studenti
della squadra vincente
otterranno in premio un
buono per l’acquisto di libri
da leggere

Potenziamento
delle competenze
legate alla
comprensione e
all’analisi di un
testo letterario,
anche in
preparazione alla
prima prova
dell’Esame di
Stato

Potenziamento
delle abilità legate
alla capacità di
giudizio e di
valutazione e allo
sviluppo del
pensiero critico

Potenziamento
delle competenze
trasversali
correlate alla
sensibilizzazione

Tutte le classi
del nostro
Istituto
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verso
problematiche
sociali ed
individuali

Progetto
“Geografia
multimediale
innovativa: il
mondo entra in
classe”

Il progetto mira a stimolare
nei discenti la curiosità
promuovendo un metodo di
studio coinvolgente ed
innovativo, supportato
dall’informatica e che
utilizzano metodologie e
strategie a carattere ludico e
interattivo

Approfondire
conoscenze di
contenuto
geografico

Potenziare le
abilità nella
realizzazione di
progetti e
presentazioni
spendibili sia nelle
discipline
scolastiche che
nel mondo del
lavoro

Tutti alunni
delle classi
prime e
seconde
dell’indirizzo
Turistico e AFM

Considerato il delicato momento storico e le misure restrittive dettate dalla
normativa vigente e in divenire correlata all’emergenza Covid-19, l’istituto Mapelli
organizzerà le sopraindicate attività ricorrendo, ove è possibile ed efficace, alle
modalità online e nel pieno rispetto dei regolamenti adottati dall’Istituto per il
contenimento della pandemia.
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
I viaggi d’istruzione costituiscono una “dilatazione” dell’attività didattica svolta
nella classe, oltre che un’occasione di socializzazione e di autodisciplina. La
proposta del viaggio viene motivata dai docenti della classe che la sottopongono al
Consiglio di Classe aperto. Il viaggio deve poi essere approvato dal Collegio
docenti e dal Consiglio di Istituto. Oltre ai viaggi di istruzione vengono
programmate dai Consigli di Classe ulteriori iniziative didattiche: visite guidate
presso complessi aziendali, musei, mostre, parchi naturali; uscite per assistere a
proiezioni cinematografiche o spettacoli teatrali di particolare interesse formativo.

Per l’anno scolastico in corso, l’istituto A. Mapelli si atterrà alle disposizioni vigenti
del Piano Scuola del 5 Agosto 2021 che recita la seguente: “Nei territori in zona
bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si
permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività
sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che
disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri,
uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali”.

INOLTRE…
I ragazzi saranno coinvolti in altre svariate attività:

 attività inerenti all’orto didattico;
 attività di volontariato che coinvolgano eventualmente anche i genitori;
 orto e frutteto sinergico.

N.B. La progettazione sopra elencata potrà essere soggetta a variazioni nel corso
dell’anno scolastico su indicazione dei singoli Consigli di Classe.

TORNA ALL’INDICE


	(PER ACCEDERE VELOCEMENTE ALLE SINGOLE SEZIONI, CL
	LA NOSTRA STOR
	FINALITÀ GENERALI
	I NOSTRI CORSI
	PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRA
	INSEGNAM
	LA VALUTAZIONE
	AREE DI P
	RISORSE UMANE E
	ATTIVITÀ
	PERCORSI PER L
	FONDO DI
	PIANO 
	RELAZIONI CON 
	INIZIATI
	LA NOSTRA STORIA
	FINALITÀ GENERALI
	I NOSTRI CORSI

	ISTRUZIONE LICEALE
	DISCIPLINA
	PRIMA
	SECONDA
	TERZA
	QUARTA
	QUINTA
	PROGETTO “POLITECNICO”
	PROGETTO “LABORATORIO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE”
	PROGETTO “POTENZIAMENTO INFORMATICO PER L’ECCELLEN
	PROGETTO “CINEFORUM SCIENTIFICO”
	ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO
	INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" C


	DISCIPLINA
	PRIMA
	SECONDA
	DISCIPLINA
	TERZA
	QUARTA
	QUINTA
	DISCIPLINA
	TERZA
	QUARTA
	QUINTA
	PROGETTO “MARKETING PLAN, LANCIO DI UN NUOVO PRODO
	PROGETTO “SOFTWARE GESTIONALE 1”
	PROGETTO “PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVER

	DISCIPLINA
	TERZA
	QUARTA
	QUINTA
	ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO

	DISCIPLINA
	PRIMA
	SECONDA
	TERZA
	QUARTA
	QUINTA
	PROGETTO “STAGE LINGUISTICI”  L2 E L3
	VISITE AZIENDALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SET
	VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO DI STRASBURGO COME ST
	ORIENTAMENTO ALLO STUDIO, AL LAVORO E INNOVAZIONE 
	ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO
	INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA


	DISCIPLINA
	PRIMA
	SECONDA
	TERZA
	QUARTA
	QUINTA
	ORTO SINERGICO – BIOPARCO  (CITTADINANZA ATTIVA)
	ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO
	INDIRIZZO “COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO” 
	(EX CORSO GEOMETRI)


	DISCIPLINA
	PRIMA
	SECONDA
	TERZA
	QUARTA
	QUINTA
	PROGETTO “COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI
	PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRA
	INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
	NUOVI CURRICULA DI EDUCAZIONE CIVICA
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA
	LA VALUTAZIONE E LE MODALITÀ DI RECUPERO
	VERIFICA
	MISURAZIONE
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	VOTO DI COMPORTAMENTO

	VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
	SCRUTINIO FINALE
	MODALITÀ DI RECUPERO
	ESAME DI STATO – GRIGLIE DI VALUTAZIONE
	AREE DI POTENZIAMENTO

	1. DIDATTICA ATTIVA
	2. COMPETENZE LINGUISTICHE
	3. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
	4. POTENZIAMENTO SPORTIVO
	5. FACILITAZIONE LINGUISTICA STRANIERI
	DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO POTENZIATO O AGGIUNTI
	RISORSE UMANE E MATERIALI
	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

	SICUREZZA SUL LAVORO
	PRIMO SOCCORSO
	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E LAVORO AGILE
	PRIVACY E CYBERSECURITY
	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORI
	VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEI PERCORSI PER L

	FONDO DI FINANZIAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
	PIANO DI MIGLIORAMENTO
	RELAZIONI CON IL TERRITORIO
	INIZIATIVE TRASVERSALI
	VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
	INOLTRE…




