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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico dal quale provengono gli studenti e' caratterizzato da oscillazioni 
medie tra un livello basso ed uno medio-alto. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non 
italiana o caratteristiche particolari di provenienza risulta essere minima non solo per la 
rilevanza numerica, ma soprattutto per il livello buono di integrazione. Infatti la maggior 
parte  dei ragazzi con cittadinanza non italiana nel nostro istituto si è scolarizzata in scuole 
italiane, quindi la diversità linguistica non ostacola l'apprendimento e favorisce il confronto e 
la pluralità. L'identità culturale dei gruppi classe è sostanzialmente omogenea e agevola e 
semplifica le relazioni e l'attività didattica. La generale omogeneità del contesto socio-
economico offre vantaggi all'Istituto in quanto iniziative, progetti, attività possono essere più 
agevolmente calibrati in interventi trasversali senza necessita' di correttivi che ne determinino 
lo snaturamento, garantendo il raggiungimento più efficace dell'utenza e la soddisfazione 
degli obiettivi prefissati. Tale vantaggio da' vita a significative opportunità in termini di 
identificazione di percorsi didattici curricolari ed extra-curricolari, attività di alternanza scuola-
lavoro, progetti di approfondimento e valorizzazione delle eccellenze, interventi ed iniziative 
nell'ambito del rapporto con il territorio ed il suo sostrato economico e culturale. Ciò si 
traduce sul piano pratico in una agilità' e molteplicità progettuale significativamente 
produttiva dal punto di vista formativo. L'indice ESCS delle famiglie afferenti il nostro Istituto è 
medio - basso e risultano in crescita i gruppi di che presentano svantaggio socio - economico.

VINCOLI

Il carattere di sostanziale omogeneità della provenienza socio-economica degli studenti 
permette di non trovarsi di fronte a particolari vincoli di differenziazione interna all'istituto, 
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snellendo notevolmente le procedure nelle scelte e nelle proposte. I vincoli presenti sono 
quindi unicamente quelli generali dati dal carattere socio-economico del territorio e della 
popolazione, ma essendo generalizzati raramente vengono percepiti quali limitanti, se non 
nel confronto con altre realtà territoriali o socio-culturali e il più delle volte risultano 
superabili attraverso misure compensative. In più classi sono presenti alunni con disturbi 
specifici di apprendimento per i quali vengono ogni anno approntati dei PDP.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Terra di emigrazione agli inizi del secolo scorso, il territorio su cui è dislocata la scuola ha visto 
un notevole sviluppo nella seconda meta' del Novecento, che ha permesso l'insediarsi di 
numerose attività , artigianali ed industriali, a partire dalle dimensioni familiari fino a quelle 
medie e che ha non solo garantito un certo sviluppo economico, ma spesso ha richiamato 
popolazione all'interno del territorio. In questo ultimo periodo, si sta sviluppando il settore 
agricolo delle coltivazioni tipiche ad integrazione del reddito familiare. Ancora in via di 
sviluppo, ma opportunità di rilievo per il futuro, appare il settore turistico, nelle diverse 
declinazioni del turismo invernale e sciistico, estivo e culturale. La presenza di strutture 
produttive e di servizi permette alla scuola di organizzare fattivi rapporti nel campo degli 
stages lavorativi e dell'alternanza scuola-lavoro nel settore delle costruzioni, degli studi 
professionali e dei servizi turistici. Utile il rapporto di collaborazione con gli enti locali quali i 
Comuni, la Comunità Montana ed il Distretto Culturale di Valle Camonica per corsi di 
approfondimento, progetti sul territorio, stages estivi. La collaborazione con i Comuni ha 
permesso negli anni di realizzare percorsi e progetti di conoscenza del territorio, mentre le 
strutture polifunzionali sportive offrono opportunita' per le attivita' motorie e per il liceo 
scientifico ad indirizzo sportivo. Interessanti collaborazioni si stanno aprendo anche con 
aziende private del territorio, soprattutto per la realizzazione di percorsi Impresa Formativa 
Simulata. Infine le varie associazioni di volontariato (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, AVIS, 
Alpini, Associazioni sportive, diverse cooperative) che offrono i loro servizi in ambito sociale, 
collaborano con la scuola e il territorio.

VINCOLI

Per la conformazione fisica della Valle e per la sua collocazione periferica rispetto ai centri 
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amministrativi e culturali, le opportunità di cui può godere l'Istituto risultano vincolate dai 
tempi di trasporto e dalla difficile moltiplicazione delle iniziative culturali ed informative sul 
territorio. A tali vincoli si riesce spesso ad ovviare attraverso la collaborazione con gli Enti 
pubblici che mettono a disposizione strutture ed iniziative a condizioni favorevoli. Ulteriore 
vincolo e' a volte costituito dai circuiti informativi che non sempre permettono rapidi riscontri 
e risposte da parte dell'istituzione scolastica ad iniziative e progetti, a cui si ovvia, nei limiti del 
possibile, con un aggiornamento continuo delle fonti informative. In questi ultimi periodi, le 
opportunità culturali e ricreative offerte ai ragazzi per il loro tempo libero hanno visto un 
ampliamento grazie anche all'attivazione dei Progetti PON, in orario extrascolastico, che 
hanno permesso la realizzazione di esperienze di alternanza scuola - lavoro, anche all'estero, 
per un periodo di circa quattro settimane.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

All'interno, dell'edificio scolastico, dell' IIS "F. Meneghini", vi sono più blocchi dove sono 
collocati i diversi indirizzi di studio nei quali vi è disponibilità di numerosi spazi ampi e 
luminosi. E' presente pure un'area esterna, ugualmente ampia, utilizzabile per i momenti 
ricreativi e di socializzazione. Le strutture della scuola risultano essere totalmente adeguate in 
termini di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche. E' regolarmente strutturato 
un piano di evacuazione con l'apposizione in ciascun ambiente del materiale e delle 
informative necessarie per il suo corretto espletamento. Il personale è istruito circa i rischi e o 
pericoli eventualmente possibili all'interno di tutti i locali e sia il personale docente, sia il 
personale non docente sono addestrati per il rapido espletamento del piano di evacuazione. 
Le regolari esercitazioni realizzate permettono di istruire e formare adeguatamente gli 
studenti al corretto comportamento in caso di emergenza che diviene al tempo stesso 
assunzione di un comportamento di consapevolezza verso la sicurezza in generale . E' 
presente un responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione il quale interviene 
professionalmente in ogni momento relativo alla garanzia della sicurezza, sia nel controllo dei 
dispositivi, loro aggiornamento o implementazione, sia nella formazione di personale e 
studenti e nella gestione delle esercitazioni, coadiuvato da un ASPP interno che garantisce 
quotidianamente il controllo e la verifica dei dispositivi. La strumentazione disponibile nella 
scuola è rinnovata periodicamente in rapporto alle esigenze didattiche ed all'obsolescenza. 
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Nuove strumentazioni informatiche sono state recentemente installate in tutte le aule 
(computer per la gestione del registro elettronico e delle attività didattiche e LIM) anche 
grazie ai fondi derivanti da PON e dal PNSD che hanno implementato il numero di computer e 
di LIM presenti nelle aule e nei laboratori. Attraverso il progetto PON  "Dispositivi Didattici "  
gli studenti di diverse classi hanno avuto l'opportunità di notebook in comodato d'uso. 

VINCOLI

I ritardi spesso determinatisi da parte dell'amministrazione provinciale in ordine alle 
richieste/istanze prodotte da questo istituto non ne permettono una gestione flessibile ma 
certamente non limitano affatto la presenza ed il corretto funzionamento delle strutture, 
delle procedure e dei dispositivi di sicurezza. Un vincolo determinante sono le disponibilità 
economiche per il rinnovamento periodico delle strumentazioni didattiche e dei laboratori, al 
quale si ovvia sia con un'attenta gestione delle risorse, in modo da poter garantire il corretto 
apporto di tutte le strutture dell'istituto, sia con la partecipazione agli appositi bandi e 
concorsi (es.: PNSD/PON) che prevedono il finanziamento specifico delle diverse 
strumentazioni.

STORIA DELL'ISTITUTO

 L’Istituto di Istruzione Superiore “F. Meneghini” nasce nell’anno scolastico 
2000/2001 in seguito all’accorpamento ai preesistenti Indirizzi Professionali (Agro - 
Ambientale, Chimico - Biologico, Elettrico), dell’Istituto Tecnico per Geometri e 
Ragionieri (ex sezione staccata dell’Istituto Olivelli di Darfo Boario Terme) e del Liceo 
Scientifico (ex sezione staccata del Liceo Golgi di Breno).

L’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio 
e gestione delle risorse forestali e montane” costituisce indubbiamente il nucleo 
originario dell’Istituto: erede della scuola “Meneghini” fondata nel 1945 dalla 
Cooperativa di Lavoratori Industrie Boschive come scuola di intaglio e intarsio dei 
legni, per fornire ai giovani nuovi sbocchi professionali ed opportunità economiche; 
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nel 1947 divenne Scuola Professionale Forestale.

La sua notorietà si era spinta ben oltre i confini della Valle, poiché era una delle 
prime scuole ad avere come fine quello di sviluppare e perfezionare la tecnica 
forestale, formando specialisti ed esperti in grado di lavorare nel Corpo Forestale 
dello Stato. Dal 1959 l’Istituto diviene Statale, inizialmente come sezione staccata dell’
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Bagnano, e dal 1978 autonomo.

Per arricchire l’offerta educativa nel corso degli anni sono stati attivati nuovi 
percorsi scolastici. Gli indirizzi di studio corrispondono a quelli maggiormente richiesti 
a livello provinciale e nazionale e coerenti con la vocazione del territorio.

Negli anni scolastici 1975-1976 e 1988-1989 avviene l’istituzione 
rispettivamente del corso per Ragionieri e del corso per Geometri, entrambi sezione 
staccata dell’Istituto “Teresio Olivelli” di Darfo Boario Terme; nell’ anno scolastico 
1991-1992 approda a Edolo il Liceo Scientifico, sezione staccata del “Camillo Golgi” di 
Breno.

Nell’ anno scolastico 1995-1996 la Scuola coordinata di Edolo dell’ IPC di Breno 
e la Scuola coordinata di Edolo dell’ IPSIA di Breno vengono aggregate all’ IPA “F. 
Meneghini” e nell’ anno scolastico 2000-2001 il processo di razionalizzazione porta alla 
nascita dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Edolo “F. Meneghini” con i suoi sette 
indirizzi. L’offerta formativa si amplia nuovamente nell’ anno scolastico 2014-2015 con 
l’attivazione di un nuovo indirizzo: il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo. A partire 
dall'anno scolastico 2017-2018 attribuzione incarico DS Reggente alla prof.ssa 
Raffaella Zanardini, titolare all'IC "R.Serini" di Edolo e dall'anno scolastico 2018 - 2019 
attribuzione incarico DS affidato come titolare al DS Raffaella Zanardini, confermata 
pure per il successivo triennio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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La scuola, grazie a finanziamenti ottenuti su bandi PON, ha significativamente ampliato la 
dotazione laboratoriale nei vari indirizzi con il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, in 
dettaglio:

- laboratorio di chimica

- laboratorio tecnologico e di topografia;

- dotazione di dispositivi di protezione individuale (indirizzo gestione risorse forestali e 
montane);

- laboratori di informatica (indirizzi professionali e tecnici);

- aula magna;

- biblioteca;

e con l'implementazione di nuovi ambienti laboratoriali:

- aula di robotica; 

- aula dello sport (specifica per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo);

- laboratorio linguistico;

- aula 4.0 (spazio innovativo);

- aula magna.

Viste le priorità individuate nel PTOF per il prossimo triennio sono da rinnovare e potenziare :

- serra - vivaio;

- laboratorio ambientale (rilievi, monitoraggio e progettazione sul territorio con supporti 
digitali e impiego di droni);

- laboratorio di fisica;

- laboratorio di scienze naturali.

Con questi strumenti si diversificano le proposte formative sia in termini di sostegno e di 
recupero per alunni con BES, sia valorizzando le eccellenze; inoltre si promuove l'utilizzo 
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consapevole delle tecnologie digitali a supporto dell'apprendimento.

L'istituto, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID_19, ha implementato utilizzo 
delle risorse digitali, nello specifico ha attivato per realizzare la Didattica a Distanza la 
piattaforma Office365 e ha potenziato le applicazioni del registro elettronico Mastercom con 
le videolezioni. 

RISORSE PROFESSIONALI

Caratterizzato da una prevalenza di docenti a tempo indeterminato, anche se in percentuale 
inferiore rispetto alla media regionale e nazionale, l'Istituto presenta una maggioranza di 
docenti dotati di esperienza di insegnamento nettamente superiore alle medie provinciale, 
regionale e nazionale e con competenze tali da garantire adeguata flessibilità, non solo in 
ambito disciplinare, ma anche nell'approccio al gruppo classe. Ciò offre preziose opportunità 
in quanto l'esperienza didattica consolidata non risulta fossilizzata in modelli fissi, ma pronta 
ad adeguarsi al cambiamento, sempre più rapido e significativo, delle esigenze di 
insegnamento-apprendimento e di aggiornamento continuo. La stabilità pluriennale 
nell'Istituto garantisce così la corretta conoscenza delle potenzialità ed il loro proficuo 
sfruttamento, senza trascurare il fatto che i Consigli di classe, abituati da tempo ad agire in 
continuità, possono garantire scelte e percorsi progressivamente sempre più efficaci. Tutto il 
personale docente è in possesso non solo delle competenze proprie della disciplina di 
insegnamento, ma, nei vari casi, di abilità aggiuntive in campo tecnologico - informatico, 
linguistico, esperienziale-professionale esterno. Ciò permette alla scuola di fornire agli 
studenti conoscenze anche pratiche legate al mondo delle imprese, delle professioni, alla 
realtà estera o all'impegno territoriale in diversi settori 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 L'IIS "F.Meneghini" è una scuola divenuta nel corso degli anni punto di riferimento dell'Alta 
Valle Camonica, in un'interazione sinergica e collaborativa con tutta la comunità alla 
quale si rivolge e si apre nell'erogare un servizio di educazione e di istruzione 
trasparente e efficace. L'Istituto si caratterizza come Comunità Educante che progetta, 
organizza e pianifica il cui fine prioritario  è la formazione degli alunni, per garantire loro 
il successo formativo, il pieno sviluppo delle potenzialità e della capacità di orientarsi nel 
mondo in cui vivono per essere cittadini attivi, responsabili e consapevoli. Partendo da 
queste premesse i cardini della nostra vision sono:

 1)  VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ EDUCANTE

- valorizzare l’identità specifica dell'Istituzione scolastica e l’integrazione, arricchente e 
funzionale con il territorio mediante la promozione e la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico, culturale,  ambientale, coniugate ad una dimensione irrinunciabile di 
apertura alle prospettive europea e globale;

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

- favorire la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola, promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione di intenti e di azioni;

- favorire l'accoglienza delle alunne e degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e 
quella delle loro famiglie;

- promuovere un clima di lavoro basato sul confronto, sulla valorizzazione della diversità e 
sulla solidarietà;

- promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri, 
l’ambiente e la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 
all’interno dell’Istituzione, rimarcando la funzione preventiva contro ogni forma di 
violenza e discriminazione;

- promuovere in accordo con le agenzie educative del territorio e l'ATS della Montagna, in 
sinergia con le famiglie, un'azione di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno mirata al 
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miglioramento dello stile di vita nel rispetto della situazione epidemiologica COVID_19;

- promuovere una Comunità educante in linea con il Curricolo dell'insegnamento 
trasversale  di Educazione Civica,

promuovere le esperienze anche di partecipazione a progetti europei come gli Erasmus.

 

2) SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE

- attuare curricoli intrinsecamente inclusivi che, partendo da una progettazione didattica 
“plurale” fondata sull’idea dell’Universal Design for Learning, siano in grado di 
valorizzare gli allievi nelle loro molteplici forme di differenziazione cognitiva, 
comportamentale e culturale;

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea;

- realizzare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale e inclusiva per 
diffondere l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali a sostegno degli apprendimento 
(anche in funzione orientativa) in linea con il piano della DDI (Didattica Digitale Integrata) 
adottato;

- intensificare i momenti laboratoriali mirati all’apprendimento “in situazione” per sostenere 
la valenza orientativa della scuola e la crescita delle competenze chiave di cittadinanza 
europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 
digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);

- promuovere il successo formativo diversificando le proposte formative, sia in termini di 
supporto e recupero per gli alunni con bisogni educativi, sia nelle direzioni dello 
sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze 
definendo piani didattici personalizzati e la progettazione degli interventi didattico-
educativi specifici;

- realizzare effettivi percorsi di curricolo verticale sulle competenze di base (linguistiche, 
logico - matematiche) in continuità con la scuola secondaria di primo grado 
relativamente al biennio per l'anno scolastico 2020 - 2021 e per il triennio 
successivamente;

- favorire l'accoglienza delle alunne e degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e 
quella delle loro famiglie;
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- attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita e alla buona convivenza degli 
studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, in particolare con riferimento alla parità di 
genere, ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e alla lotta alle dipendenze.

 
 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si connota quale documento strategico con cui 
l'istituzione  dichiara all'esterno la propria identità e, nel contempo, quale programma in 
sé completo e coerente  di strutturazione del proprio curricolo, di attività, di logistica 
organizzativa, di impostazione  metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e 
valorizzazione delle risorse umane, con cui l'Istituto  intende perseguire gli obiettivi 
dichiarati nell'esercizio di funzioni, comuni a tutte le istituzioni  scolastiche in quanto tali, 
e, insieme, caratterizzanti e distintive.

Certamente il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l'Istituto, l'identificazione e il senso di appartenenza condiviso  all'istituzione, la 
motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza  delle 
scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 
trasparenza,  l'assunzione di un modello operativo vocato al  miglioramento continuo  di 
tutti i processi di cui si  compone l'attività della scuola, non possono essere intese solo per 
effetto delle azioni poste in essere  dalla Dirigenza, ma chiamano in causa tutti gli 
stakeholders  e gli attori organizzativi (interni ed esterni), quali espressione della vera 
professionalità, in modo da favorire l’abitudine alla condivisione di un modello di 
organizzazione interna basato sulla collaborazione e sul reciproco cointeressamento, 
 secondo le moderne prospettive della “learning organization”. 

ALLEGATI:
080. Circolare n. 080 - Pubblicazione Bando Erasmus - Progetto Forest4Life.pdf

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si intende muovere e la proiezione 
delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro, in riferimento 
alla sua specifica identità e finalità istituzionale ("come" si vede e si concepisce la scuola). La 
mission costituisce la linea guida-progettuale del nostro istituto, non descrive solo i punti 
formativi della scuola, ma ne coglie l’anima. Essa aiuta i soggetti all’interno dell’organizzazione 
a comprendere meglio le priorità del lavoro quotidiano e soprattutto funge come punto di 
riferimento nelle attività di pianificazione.
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LA NOSTRA SCUOLA, pertanto, vuole essere:

 - una comunità educante, che accoglie, si fa carico, si prende cura della crescita dei minori 
per farne cittadini e, stante l'attuale emergenza sanitaria, riallacci un rapporto umano e 
professionale con gli studenti all'insegna del binomio "Apprendimento e socialità";

-  una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità - una scuola dinamica;

- una scuola formativa in grado di promuovere nell’ alunno, mediante la pluralità dei 
saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e   competenze;

-  una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra culture, la cura dei beni comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza 
dei diritti e dei doveri di ciascuno e che offra spazi e tempi di confronto per cooperare, 
progettare-costruire insieme;

-  una scuola aperta, in collaborazione con il territorio e soprattutto con la vicina Università 
della montagna, della facoltà di agraria, per promuovere la cultura locale, favorendo iniziative 
di  approfondimento su alcune discipline e/o tematiche specifiche; 

- una comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;

- una scuola che promuove la cultura della valutazione, del miglioramento e della 
rendicontazione sociale in un’ottica di sviluppo della interazione con gli enti e le 
associazioni territoriali favorendo l’informazione e la partecipazione degli utenti e degli 
stakeholders; nell'organizzazione, capace di governare il cambiamento (autonomia) e 
tenuta ad autovalutarsi (a render conto) in modo trasparente (bilancio sociale);

-  una scuola attuale, che fornisce strumenti a supporto dell’orientamento post diploma, in 
vista delle scelte presenti e future, che favorisce ed incentiva il raccordo anche con gli altri 
Istituti presenti sul territorio, per il confronto di “buone pratiche”   e per   suscitare   
motivazione,   interesse   e   curiosità nei ragazzi.

La scuola del successo formativo: 

· agisce in prima persona, per essere essa stessa comunità educante,

· si impegna per favorire l’interazione sociale, incoraggiare la flessibilità di pensiero, 
l’atteggiamento dialogico, la riflessione critica, l’innovazione didattica, assumendo un ruolo 
che si deve tradurre in azioni progettuali ben definite;

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"F. MENEGHINI" - EDOLO

· privilegia, per sua tradizione, le risorse professionali di cui dispone:

- la dimensione europea ed internazionale;

- la dimensione scientifica e tecnologica;

- la dimensione classica e la dimensione espressiva;

- la dimensione culturale e interculturale;

- la dimensione sportiva dove lo sport, analizzato, con un approccio scientifico e praticato 
per star bene secondo le Raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità in linea con le nuove Linee guida per l'attività fisica e dove Le Scienze Motorie e 
Sportive concorrono al conseguimento al termine del percorso quinquennale di risultati di 
apprendimento, che mettano lo studente in grado di avere consapevolezza dell’importanza 
rivestita dalla pratica dell’attività motoria e sportiva per il benessere individuale e collettivo 
e di manifestarla ed esercitarla in modo efficace, anche attraverso il Progetto studenti atleta 
proposto dal Miur con Decreto Ministeriale 10 aprile 2018, n. 279.

ALLEGATI:
025. Circolare n. 025 - Progetto didattico sperimentale Studente - atleta di alto livello 
anno scolastico 2021 - 2022.pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

La programmazione delle attività nei vari indirizzi valorizza le predisposizioni e le attitudini 
degli allievi, potenziandone, per quanto possibile, le inclinazioni e favorendo il successo 
formativo: utilizzando, se necessario, l'articolazione dell'Istituto per eventuali riorientamenti 
anche con il supporto del Team per l’innovazione digitale, che dovrà definire il quadro 
complessivo entro il quale la DDI si svolgerà.

Risulta anche necessario definire con chiarezza i canali della comunicazione tra scuola e 
famiglie, favorendo l’acceso a tutte le informazioni mediante l’utilizzo del sito Web della 
scuola e degli stru- menti messi a disposizione dal Registro elettronico e dalla piattaforma 
Teams di Office365. La didattica laboratoriale, ampiamente utilizzata, permette spesso di 
motivare ed ottenere risultati accettabili nei casi di maggiore criticità, nonchè di valorizzare al 
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meglio le eccellenze. Il corpo docente, sufficientemente stabile, ottimizza il processo con una 
programmazione/progettazione a lungo termine.

La differenziazione degli Indirizzi permette agli studenti di scegliere il corso di studi con le 
caratteristiche migliori per le varie attitudini e aspettative, valorizzando così al meglio le 
competenze dei singoli ed ottenendo buoni risultati in uscita anche con l'adesione a progetti 
innovativi sperimentali come ad esempio "InnoMenti , promosso dal PNSD che 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 uno o più percorsi di 
sperimentazione in classe, lanciati con cadenza mensile, anche con la condivisione di 
materiali di progettazione didattica.

Le macro aree di progetto e i progetti specifici, in riferimento alle priorità strategiche, si 
concretizzano con esperienze scolastiche che vanno oltre l'aspetto cognitivo finalizzando 
l'apprendimento alla capacità di mettere in gioco contemporaneamente conoscenze, abilità e 
sono divenute nel tempo buone pratiche che connotano positivamente l'offerta formativa 
dell’Istituto Meneghini.

I laboratori, utilizzati in maniera diffusa e costante, la relativa stabilità dei docenti, l'attivazione 
di progetti specifici e i PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento)  
permettono di ottenere una formazione spendibile all'uscita sia in ambito universitario che 
lavorativo. Le professionalità in uscita sono mediamente richieste sul mercato del lavoro 
locale. Il collegamento con il territorio, dagli enti agli studi professionali ai settori produttivi 
privati, è particolarmente curato ed in previsione di ulteriore incremento. Le competenze 
acquisite sono tali da permettere, per ambiti omogenei, buoni livelli di adattamento alle 
richieste.

Gli indirizzi che caratterizzano l'Istituto sono stati nel corso degli anni progettati e richiesti, 
con un confronto e un dialogo costante con gli enti territoriali, per rispondere in modo 
adeguato e coerente alle esigenze e alle richieste formative provenienti dal territorio con 
l'intento di contribuire allo sviluppo locale interpretandone le aspettative e le necessità. 
Questo quadro di riferimento ha portato ad affinare gradualmente, a partire dai documenti 
ministeriali di riferimento, competenze sia specifiche, sia trasversali da raggiungere nelle 
nuove articolazioni temporali previste (primo biennio, secondo biennio e quinto anno) nei vari 
indirizzi scolastici. Gli obiettivi sono declinati nel PTOF, secondo gli indirizzi del Consiglio di 
Istituto, recepiti e adottati dal Collegio docenti, inseriti nel documento di programmazione 
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annuale delle attività didattiche ed educative, redatto da ogni Consiglio di Classe, recepiti da 
ogni docente nel proprio piano di lavoro annuale. Le attività didattiche sono progettate nel 
rispetto del curricolo d'Istituto differenziandosi in attività trasversali rivolte a tutto l'Istituto e 
specifiche destinate ai singoli indirizzi. Nella scuola la progettazione didattica è proposta ed 
elaborata in specifico nei dipartimenti disciplinari o di indirizzo, la programmazione pertanto 
è definita sia in ambito disciplinare, sia in ambito di indirizzo (liceo, tecnico economico e/o 
tecnologico, professionale ambito forestale e/o elettrico). Quanto progettato e/o 
programmato trova un momento di condivisione e di sintesi, in particolare per i progetti 
trasversali di Istituto, nell'ambito del Collegio docenti. Alcune specifiche progettazioni 
didattiche, in particolare quelle afferenti le attività connesse al PCTO, ex Alternanza Scuola – 
Lavoro, sotto forma di tirocini formativi o di Impresa Formativa Simulata o  principalmente in 
questi ultimi anni scolastici di Project Work, sono deliberate in sede di Consiglio di Classe. Di 
conseguenza l'analisi delle scelte compiute e la rivisitazione della progettazione avvengono, a 
seconda dei casi, a vari livelli Collegio Docenti, dipartimenti disciplinari e/o di indirizzo, 
Consigli di Classe.

ALLEGATI:
074. Circolare n. 074 - Adesione progetto InnovaMenti.pdf

PRIORITÀ E TRAGUARDI DEL RAV

Risultati scolastici:  

Priorità 1: Favorire l’apprendimento attivo attraverso una 

partecipazione diretta nella costruzione del sapere con attività che 

stimolino relazioni sociali anche con il supporto di esperti. ll 

superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si 

riafferma il valore della scuola, di una scuola aperta, coesa ed inclusiva, 

quale luogo di formazione. 
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Traguardo 1: Obiettivo è porre le studentesse e gli studenti al centro 

della loro esperienza scolastica, anche con progetti Pon come il Piano 

estate, farli incontrare nuovamente, valorizzandone l’identità anche di 

classe, affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità, 

divengano oggetto di una vera personalizzazione, per recuperare 

attraverso momenti di socialità, gli apprendimenti.

Obiettivi di processo:

Ambienti di apprendimento: Fruire di ambienti di apprendimento 

innovativi e complementari "all'aula tradizionale" per stimolare la 

partecipazione attiva degli studenti e il loro benessere

Inclusione e differenziazione: Includere e differenziare mediante la 

personalizzazione dei percorsi didattici - educativi valorizzando le 

caratteristiche individuali al fine di promuovere il successo formativo.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Favorire il rinforzo 

disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche 

avvalendosi di innovazioni didattiche quali didattica blended, one to 

one, cooperative learning che li renda protagonisti del processi di 

apprendimento- insegnamento.

Priorità 2: Incoraggiare, promuovere e potenziare negli studenti  

capacità anche  metacognitive, in vista dei risultati attesi in ordine alle 

aspettative previste.

Traguardo 2: Finalizzare il successo scolastico all'acquisizione di 

traguardi trasversali e flessibili anche nel mondo lavorativo.

Obiettivi di processo: 
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Curricolo, progettazione e valutazione:

Rafforzare l'utilizzo di strumenti quali prove di valutazione autentiche 

corredate da rubriche di valutazione.

Creare un curricolo verticale di Istituto nelle aree linguistiche e logico - 

matematiche a partire dal biennio.

Promuovere interventi educativi per sostenere gli studenti nel 

riallineamento agli obiettivi didattici educativi relativi alle competenze di 

base.

Inclusione e differenziazione:

Includere e differenziare mediante la personalizzazione dei percorsi 

didattici - educativi valorizzando le caratteristiche individuali al fine di 

promuovere il successo formativo.

Continuità e orientamento:

Implementare un sistema di raccordo organico con le scuole della 

secondaria di primo grado del bacino scolastico di riferimento.

Orientamento strategico e organizzazione della scuola:

Promuovere l'utilizzo e la diffusione consapevole delle tecnologie digitali 

come declinati nel Piano della Didattica Digitale Integrata.

Potenziare l'efficace rapporto col territorio in ordine alle azioni 

strategiche organizzate  da questa Istituzione scolastica.

Priorità 3: Accogliere e Orientare ed eventualmente riorientare gli 

studenti nella scelta del percorso di studio anche post-diploma in 

relazione alle competenze acquisite.
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Traguardo 3: Accompagnarli verso maggiore  consapevolezza nella 

scelta del corso di studio ai fini di un inserimento più efficace degli 

studenti nei contesti sociali - lavorativi anche nel nostro territorio.

Obiettivi di processo:

Ambiente di apprendimento:

Promuovere un modello educativo finalizzato a mitigare la dispersione 

scolastica e la povertà educativa a seguito della pandemia 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola:

Potenziare l'efficace rapporto col territorio in ordine alle azioni 

strategiche organizzate  da questa Istituzione scolastica.

Implementare i rapporti e le collaborazioni con facoltà universitarie 

sinergiche agli indirizzi dell'Istituto in primis l'Università degli Studi di 

Milano nello specifico di Unimont (Università della Montagna con sede a 

Edolo). 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

Priorità 1: Potenziare le capacità degli studenti nella declinazione delle 

competenze più funzionali ai ruoli assunti nel dialogo educativo.

Traguardo 1: Implementare il "Curricolo di cittadinanza" elaborato 

dall'Istituzione scolastica speculare alla scelta del percorso di studi.

Obiettivi di processo:

Inclusione e differenziazione:
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Favorire interventi educativi al fine di potenziare peculiari attitudini 

personali e disciplinari (Partecipazione a Gare Nazionali di varie 

discipline).

Priorità 2: Assumere una responsabilità critica del rispetto e della tutela 

della cittadinanza attiva.

Traguardo 2: Applicare modelli civici più strategici ai fini di una 

partecipazione attiva e proattiva alla vita sociale.

Obiettivi di processo:

Ambiente di apprendimento:

Promuovere un ambiente di apprendimento che favorisca una nuova 

alleanza educativa della scuola con il territorio, che consolidi il senso di 

appartenenza alla Comunità. 

Inclusione e differenziazione:

Creare attività che stimolino relazioni sociali anche con il supporto di 

esperti.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:  

Rafforzare i rapporti col territorio mediante la creazione di 

collaborazioni con enti ed aziende per raggiungere traguardi solidi di 

lungo periodo.

Rafforzare la partecipazione delle famiglie alle diverse declinazioni 

dell'azione formativa dell'Istituto. 
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ALLEGATI:
106. Circolare n. 106 - Prosecuzione Moduli Progetto PON -- Competenze per entrare nel 
futuro -.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

   

CORSI DI STUDIO ATTIVATI

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO

TITOLO DI STUDIO:  DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO

 

 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

SETTORE TITOLO DI STUDIO

LICEO SCIENTIFICO DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

TECNICO ECONOMICO DIPLOMA IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

TECNICO ECONOMICO DIPLOMA IN TURISMO

TECNICO TECNOLOGICO DIPLOMA IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

TECNICO TECNOLOGICO
 DIPLOMA IN CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

(ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI)

PROFESSIONALE

DIPLOMA IN AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E 
GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

PROFESSIONALE DIPLOMA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"F. MENEGHINI" - EDOLO

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

NOTE: l’orario settimanale è strutturato su cinque giorni dal lunedì al venerdì senza rientri 
pomeridiani. L’Istituto propone percorsi di approfondimento e di sviluppo delle eccellenze nelle 
discipline scientifiche, con corsi extracurricolari da collocare anche nella mattinata del sabato, per un 
periodo limitato e compatibile con le esigenze degli studenti.

L’Istituto propone percorsi di approfondimento e di sviluppo delle eccellenze nelle discipline

scientifiche, con corsi extracurricolari da collocare nella mattinata del sabato,
per un periodo limitato e compatibile con le esigenze degli studenti.
 
 

 

PRE-REQUISITI RICHIESTI: Interesse per lo studio, disponibilità ad ampliare i propri orizzonti culturali,

curiosità per le innovazioni scientifiche, capacità di confrontarsi con fatti e sistemi di pensiero delle 
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varie epoche storiche e delle diverse culture.

 

COMPETENZE IN USCITA: Il Liceo Scientifico è finalizzato all’approfondimento delle scienze e alla 
padronanza dei loro metodi. Lo studente durante il quinquennio potrà acquisire competenze 
specifiche nelle scienze matematiche, fisiche, chimiche e biologiche e anche padronanza dei 
contenuti fondamentali delle discipline umanistiche.

 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI O DI STUDIO: il percorso di studi è prevalentemente orientato alla 
prosecuzione degli studi a livello universitario, senza escludere l’opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro.

 

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

TITOLO DI STUDIO:  DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

 

MATERIE DI STUDIO NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica** 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3
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Scienze naturali*** 3 3 3 3 3

Diritto ed economia dello sport     3 3 3

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3

Discipline sportive 3 3 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

NOTE: ** Con Informatica nel Primo Biennio - *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

L’orario settimanale è strutturato su cinque giorni dal lunedì al venerdì senza rientri pomeridiani. 
L’Istituto propone percorsi di approfondimento e di sviluppo delle eccellenze nelle discipline 
scientifiche, con corsi extracurricolari da collocare anche nella mattinata del sabato, per un periodo 
limitato e compatibile con le esigenze degli studenti.
 

 

PRE-REQUISITI RICHIESTI: Interesse per i valori propri della cultura sportiva, desiderio di 
sperimentare un’ampia gamma di attività motorie e sportive sia individuali che di squadra, 
disponibilità a confrontarsi con i compagni e a sperimentare nello sport ruoli diversi.

 

COMPETENZE IN USCITA: Al termine del percorso liceale lo studente, oltre a possedere solide 
competenze scientifiche, linguistiche e storico-filosofiche, avrà maturato la consapevolezza della 
propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; avrà 
consolidato i valori sociali dello sport; avrà raggiunto una buona preparazione motoria; avrà 
maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo; avrà acquisito norme, organizzative 
e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche sportive.

 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI O DI STUDIO: iI percorso degli studi è prevalentemente orientato 
alla prosecuzione degli studi a livello universitario, all’impegno sportivo a livello agonistico, senza 
escludere l’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, dello sport nell’ambito tecnico - 
organizzativo

e gestionale.
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INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO

TITOLO DI STUDIO: Diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing

 

MATERIE DI STUDIO NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^

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

Diritto ed economia 2 2      

Scienze integrate (Scienza della Terra e 
Biologia)

2 2      

Scienze integrate (Fisica) 2        

Scienze integrate (Chimica)   2      

Geografia 3 3      

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3

Economia aziendale 2 2 6 7 8

Diritto     3 3 3

Economia politica     3 2 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

NOTE: l’orario settimanale è strutturato su cinque giorni dal lunedì al venerdì con un rientro 
pomeridiano.

L’Istituto propone percorsi di approfondimento e di sviluppo delle eccellenze in particolare nelle 
discipline economiche, con corsi extracurricolari da collocare, anche nella mattinata del sabato, per 
un periodo limitato e compatibile con le esigenze degli studenti; sono proposte esperienze di 
alternanza scuola-lavoro in periodo scolastico e di tirocinio in periodo estivo.

 

PRE-REQUISITI RICHIESTI: lo studente deve evidenziare interesse verso le discipline linguistiche e 
scientifiche.

 

COMPETENZE IN USCITA: il diplomato ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo – finanziari e dell’economia sociale

 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI O DI STUDIO: Il diplomato può proseguire gli studi presso tutte le 
Facoltà  Universitarie o inserirsi nel mondo del lavoro in particolare nel settore finanziario e della 
contabilità.

 

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO

TITOLO DI STUDIO: Diploma in Turismo

 

MATERIE DI STUDIO NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
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Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2      

Scienze integrate (Scienza della Terra e 
Biologia)

2 2      

Scienze integrate (Fisica) 2        

Scienze integrate (Chimica)   2      

Geografia 3 3      

Informatica 2 2      

Economia aziendale 2 2      

Seconda lingua comunitaria (Tedesco) 3 3 3 3 3

Terza lingua straniera (Francese)     3 3 3

Discipline turistiche e aziendali     4 4 4

Geografia turistica     2 2 2

Diritto e legislazione turistica     3 3 3

Arte e territorio     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

NOTE: l’orario settimanale è strutturato su cinque giorni dal lunedì al venerdì con un rientro 
pomeridiano. L’Istituto propone percorsi di approfondimento e di sviluppo delle eccellenze in 
particolare nelle discipline tecniche e linguistiche, con corsi extracurricolari da collocare, anche nella 
mattinata del sabato, per un periodo limitato e compatibile con le esigenze degli studenti; sono 
proposte inoltre esperienze di stage all’estero, scambi di classi, alternanza scuola-lavoro in periodo 
scolastico e di tirocinio in periodo estivo.

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"F. MENEGHINI" - EDOLO

 

PRE-REQUISITI RICHIESTI: lo studente deve evidenziare interesse verso le discipline linguistiche e 
scientifiche.

 

COMPETENZE IN USCITA: il diplomato ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze 
specifiche nel comparto delle aziende del settore turistico. Opera nel settore produttivo con 
particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico. Opera con professionalità ed autonomia nelle diverse tipologie di 
imprese turistiche.

 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI O DI STUDIO: il diplomato può proseguire gli studi presso tutte le 
Facoltà Universitarie o inserirsi nel mondo del lavoro in particolare nel settore turistico.

   

INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA IN CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

(ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI)

 

MATERIE DI STUDIO NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^

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
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Diritto ed economia 2 2      

Scienze integrate (Scienza della Terra e 
Biologia)

2 2      

Scienze integrate (Fisica) 3 3      

di cui Laboratorio di Fisica 2      

Scienze integrate (Chimica) 3 3      

di cui Laboratorio di Chimica 2      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

3 3      

di cui Laboratorio di Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica

2      

Tecnologie informatiche 3        

di cui Laboratorio di Tecnologie 
informatiche

2        

Geografia 1        

Scienze e tecnologie applicate   3      

Complementi di matematica     1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Chimica analitica e strumentale     4 4 4

Chimica organica e biochimica     4 4 4

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo ambientale

    6 6 6

Fisica ambientale     2 2 3

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"F. MENEGHINI" - EDOLO

NOTE: l’orario settimanale è strutturato su cinque giorni dal lunedì al venerdì con un rientro 
pomeridiano.

L’Istituto propone percorsi di approfondimento e di sviluppo delle eccellenze in particolare nel 
settore ambientale e sanitario, con corsi extracurricolari da collocare, anche nella mattinata del 
sabato, per un periodo limitato e compatibile con le esigenze degli studenti; sono proposte inoltre 
esperienze di alternanza scuola-lavoro in periodo scolastico e di tirocinio in periodo estivo.

 

PRE-REQUISITI RICHIESTI: Lo studente deve evidenziare interesse verso le discipline tecniche e 
scientifiche.

 

COMPETENZE IN USCITA: il diplomato ha competenze nel campo delle analisi chimico-biologiche, nei 
processi di produzione, negli ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, ambientale,  
biotecnologico e microbiologico, dei materiali e del monitoraggio dell’ambiente nella gestione e nel 
controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 
per l’analisi e il controllo dei reflui, nella gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.

 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI O DI STUDIO: il diplomato può proseguire gli studi presso tutte le

Facoltà Universitarie o inserirsi nel mondo del lavoro nel settore dell’industria chimica e della sanità.

   

INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

 

MATERIE DI STUDIO NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
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Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2      

Geografia generale ed economica 1        

Scienze integrate (Scienza della Terra e 
Biologia)

2 2      

Scienze integrate (Fisica) 3 3      

di cui Laboratorio di Fisica 1 1      

Scienze integrate (Chimica) 3 3      

di cui Laboratorio di Chimica 1 1      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

3 3      

di cui Laboratorio di Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica

2        

Tecnologie informatiche 3        

di cui Laboratorio di Tecnologie 
informatiche

2        

Scienze e tecnologie applicate   3      

Complementi di matematica     1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro

    2 2 2
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Progettazione, costruzioni e impianti     7 6 7

Geopedologia, economia ed estimo     3 4 4

Topografia     4 4 4

NOTE: l’orario settimanale è strutturato su cinque giorni dal lunedì al venerdì con un rientro 
pomeridiano.

L’Istituto propone percorsi di approfondimento e di sviluppo delle eccellenze nel settore della 
sicurezza, della bioarchitettura, della certificazione energetica e della cartografia tematica, con corsi 
curricolari ed extracurricolari da collocare, anche nella mattinata del sabato, per un periodo limitato 
e compatibile con le esigenze degli studenti; sono proposte inoltre esperienze di alternanza scuola-
lavoro in periodo scolastico e di tirocinio in periodo estivo.

 

PRE-REQUISITI RICHIESTI: Lo studente deve evidenziare interesse verso le discipline tecniche e 
scientifiche.

 

COMPETENZE IN USCITA: il diplomato ha competenze nel campo dei materiali, nell’impiego degli 
strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici, nella valutazione tecnica ed economica dei beni; 
possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del 
cantiere, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla 
stima di terreni e fabbricati, all’amministrazione di immobili e allo svolgimento di operazioni catastali.

 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI O DI STUDIO: il diplomato può proseguire gli studi presso tutte le 
Facoltà Universitarie o inserirsi nel mondo del lavoro nel settore delle costruzioni.

 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE  IN AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE.

 

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA IN AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE 

DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE.
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PRIMO BIENNIO

AREA GENERALE

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Insegnamenti Monte ore di riferimento

Italiano 264
Asse dei linguaggi 462 ore

Inglese 198

Asse matematico 264 ore Matematica 264

Storia - Geografia 132
Asse storico sociale 264 ore

Diritto e economia 132

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132

RC o attività alternative 66 ore IRC o attività alternative 66

Totale ore Area generale 1.188 ore   1.188

Area di indirizzo

Scienze integrate 264/297

Ecologia e pedologia 198/264

TIC 132
Asse scientifico, tecnologico e 
professionale

924 ore

Laboratorio di scienze e 
tecnologie agrarie

264/330

di cui in compresenza con ITP 396 ore    

Totale Area di Indirizzo 924 ore   924

TOTALE BIENNIO 2112 ore    

Personalizzazione degli 
apprendimenti

264 ore    

 

 

MONTANE)
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TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)

 

AREA GENERALE (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

ASSI CULTURALI Discipline di riferimento 3 anno 4 anno 5 anno

Lingua italiana  132 132 132
Asse dei linguaggi

Lingua inglese 66 66 66

Asse storico sociale Storia 66 66 66

Asse matematico Matematica 99 99 99

  Scienze motorie 66 66 66

  IRC o attività alternative 33 33 33

  Totale ore Area generale 462 462 462

Area di indirizzo

Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno 5 anno

Laboratorio di biologia applicata ai 
processi di trasformazione

66 66  

Agronomia del territorio agrario e 
forestale

66 66 66

Tecniche delle produzioni vegetali e 
zootecniche

66 66 66

Economia agraria e legislazione di 
settore agraria e forestale

99 99 132

Gestione e valorizzazione delle attività 
produttive e sviluppo del territorio e 
sociologia rurale

 

99

 

99

 

99

Agricoltura sostenibile e biologica 66    

Selvicoltura, dendrometria e 
utilizzazioni forestali

132 132 165

Asse professionale 
scientifico tecnologico e 
professionale
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Assestamento forestale, gestione 
parchi, aree protette e fauna selvatica

  66 66

Totale Area di Indirizzo   594 594 594

di cui in compresenza nel 
triennio

  891

 

NOTE: l’orario settimanale è strutturato su cinque giorni dal lunedì al venerdì con un rientro 
pomeridiano. L’Istituto propone percorsi di approfondimento e di sviluppo delle eccellenze nel 
settore ambientale montano; sono proposte inoltre esperienze di alternanza scuola-lavoro in 
periodo scolastico e di tirocinio in periodo estivo.

 

PRE-REQUISITI RICHIESTI: lo studente deve evidenziare sensibilità ambientale e curiosità negli studi 
naturalistici.

 

COMPETENZE IN USCITA:

 il diplomato sa operare scelte tecniche per:
    Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri 
di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.

    Gestire sistemi di allevamento garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni.
    Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto 
della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche.

    Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle 
produzioni agroalimentari e forestali.

    Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche 
attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati.

    Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e 
il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale 
e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di 
sistemazione idraulico-agroforestale e relativi piani di assestamento.

    Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di 
provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale.

    Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie innovative per la salvaguardia 
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ambientale.
    Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione 
fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica 
aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione 
di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale.

    Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione 
delle filiere agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti 
agricoli, agroindustriali, silvopastorali, dei servizi multifunzionali realizzando progetti per lo 
sviluppo rurale. 

 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI O DI STUDIO: impiego in Enti o aziende di gestione e salvaguardia 
del territorio; imprese boschive; possibilità di proseguire gli studi in tutte le Facoltà Universitarie.

 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA, INDIRIZZO ELETTRICO

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

PRIMO BIENNIO

 

AREA GENERALE

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Discipline di riferimento

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano - Inglese

Asse matematico 264 ore Matematica

Asse storico sociale 264 ore
Storia - Geografia - Diritto e 
economia

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie

RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative
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Totale ore Area generale 1.188 ore  

Area di indirizzo

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale

924 ore
Scienze integrate - TIC - Discipline 

di indirizzo - Laboratori 
professionali di indirizzo (*)

di cui in compresenza 396 ore  

Totale Area di Indirizzo 924 ore  

TOTALE BIENNIO 2112 ore  

Personalizzazione degli apprendimenti 264 ore  

 

(*) alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali.

 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)

 

AREA GENERALE

ASSI CULTURALI Discipline di riferimento 3 anno 4 anno 5 anno

Asse dei linguaggi
Lingua italiana 

Lingua inglese
198 198 198

Asse storico sociale Storia 66 66 66

Asse matematico Matematica 99 99 99

  Scienze motorie 66 66 66

  RC o attività alternative 33 33 33

  Totale ore Area generale 462 462 462

Area di indirizzo
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Assi culturali
Aree Disciplinari di 

riferimento
3 anno 4 anno 5 anno

Asse professionale scientifico 
tecnologico e professionale

Area scientifico tecnologica 
(Tecnologie meccaniche, 
elettriche...) e tecnico 
professionale (Installazione 
e Manutenzione, 
Laboratori tecnologici...)

594 594 594

Totale Area di Indirizzo   594 594 594

di cui in compresenza   891

NOTE: l’orario settimanale è strutturato su cinque giorni dal lunedì al venerdì con un rientro 
pomeridiano.

 

  

PRE-REQUISITI RICHIESTI: questo tipo di indirizzo risulta particolarmente adatto ad allievi

portati per l’applicazione e l’approfondimento tecnico-pratico in ambito impiantistico

 

COMPETENZE IN USCITA:
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,strumenti e 

tecnologie specifiche.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite.

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti.

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione.

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche
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per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI O DI STUDIO: il diplomato potrà lavorare come: dipendente presso 
aziende di impiantistica elettrica ed elettronica, tecnico manutentore presso industrie ed enti 
pubblici, libero professionista come installatore e manutentore di impianti elettrici civili, industriali e 
di automazione. Potrà proseguire gli studi presso facoltà universitarie in ambito tecnico o istituti di 
formazione superiore.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano, adottato a partire dall’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire 
lo sviluppo cognitivo.

L’Istituto ha progressivamente maturato nel corso degli anni il passaggio dall’idea tradizionale 
di Laboratorio d’informatica alla didattica digitale integrata (esperienza di Generazione Web) 
fino alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando 
metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, che supporta la didattica 
quotidiana.

In questa prospettiva il ruolo dell’insegnante è quello di creare ambienti stimolanti, divertenti, 
collaborativi in cui:

    valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

    favorire l’esplorazione e la scoperta;

    incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

    promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

    alimentare la motivazione degli studenti;

    attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Bisogni Educativi Speciali);

  progettare Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  (PCTO) in forma  
digitale, attuabili anche a distanza; in particolare, valorizzando le  modalità in  Project Work 
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o in Impresa Formativa Simulata.

ALLEGATI:
All. Circ. n.43 del 13 ottobre 2020 - Piano Didattica Digitale Integrata.pdf

PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo 
sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e 
culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai 
sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in 
parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.

La normativa attualmente in vigore stabilisce in 210 ore la durata minima triennale 
dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la 
loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di 
Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi 
vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica, 
chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di 
applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto 
fondamentale del piano di studio.

Questo modo di intendere le esperienze  comporta un capovolgimento delle 
tradizionali modalità di insegnamento, riprogettando la  didattica a partire dalle 
competenze trasversali  così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del 
Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, ossia nella definizione di un progetto 
concordato per la soluzione di un problema, e di impresa formativa simulata, ossia 
nello sviluppo di attività imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, 
naturalmente con l’apporto fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, 
centri di ricerca etc.).

Nella progettazione devono essere definiti e previsti i criteri di valutazione delle 
diverse competenze acquisite, tra cui decisiva quella di comprendere le 
caratteristiche del territorio e la definizione del proprio progetto di vita.
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ALLEGATI:
Piano Annuale pcto 2021.2022 -.pdf

EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge n° 92 del 20 agosto 2019 è stato 
introdotto, all’interno del curricolo di Istituto, l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica, per un orario complessivo annuale non inferiore alle 33 
ore, all’interno del monte ore obbligatorio previsto dai vigenti ordinamenti.

Partendo dal Curricolo d’Istituto adottato lo scorso anno scolastico  dal gruppo 
ristretto per l’educazione civica sviluppato secondo le linee guida di tale 
disciplina, i contenuti saranno proposti all’interno dei seguenti argomenti:

   Conoscenza approfondita della Costituzione Italiana;

   Educazione alla legalità;

   Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

   Tutela dell’ambiente, rispetto dei beni comuni, la protezione civile;

   Educazione alla Cittadinanza digitale;

L’insegnamento dell’Educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali con l’attribuzione di un voto in decimi. Per i criteri di valutazione, saranno 
da utilizzare le rubriche specifiche inserite nel curricolo verticale di Educazione 
Civica.

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE DEFINITIVO MENEGHINI-EDOLO.pdf
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PROGETTI DI INDIRIZZO REALIZZATI ANCHE A LIVELLO TRASVERSALE

L a scuola trova la sua ragione d’essere nel momento in cui assicura ad ogni alunno il 
successo formativo, obiettivo principale della scuola è quindi quello di realizzare interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. 
Oltre a ciò, educare alla cittadinanza attiva, nei suoi molteplici aspetti, è la sfida che oggi più 
che mai, la scuola ha urgenza di raccogliere e condividere con la famiglia e con il territorio, ed 
è anche la scommessa sulla quale si misura il suo compito specifico e speciale di “educare 
istruendo” pertanto tale obiettivo viene perseguito realizzando degli specifici progetti che 
divengono nel tempo essi stessi Scuola.

ALLEGATI:
PROGETTI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La scuola si articola sulla scelta della settimana corta, con lezioni  che si svolgono dal lunedì al 
venerdì, ad esclusione del sabato, è previsto un rientro pomeridiano il lunedì pomeriggio solo 
gli indirizzi tecnici e professionali, le lezioni  sono strutturate in  unità oraria di lezione in 

presenza di 60 minuti, in caso di DAD la durata dell’unità oraria a distanza sarà di 45 minuti. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, il Dirigente, nell’ambito delle sue 
competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5, comma 2., è supportato da due
 docenti Collaboratori che hanno compiti specifici di carattere educativo – 
organizzativo e  supportato da uno staff di direzione, tra cui docenti con incarico di 
funzione strumentale, docenti nominati dal Collegio dei Docenti come responsabili di 
macro-aree di intervento del POF cui fanno riferimento Gruppi di Lavoro o 
Commissioni. Lo schema riportato nel funzionigramma allegato rappresenta le 
macro-aree attualmente attive presso l’Istituto Meneghini con le rispettive Funzioni 
Strumentali. Oltre alle figure di sistema , il Dirigente Scolastico ha avviato una 
riorganizzazione degli spazi basata sul setting d'aula inteso come "SPAZIO FLESSIBILE" 

che stimola attraverso nuove modalità comunicative l'Apprendimento.  In particolare lo 
studente, divenuto il soggetto centrale dell’apprendimento, è chiamato ad essere attore del 
suo apprendimento. Soggetto attivo e non passivo, con un compito ancora più significativo, le 
nuove esigenze didattiche, dunque, richiedono spazi di diverse dimensioni, capaci di 
accogliere gruppi occupati nella ricerca, nello studio individuale e in altre attività. Le analisi 
più recenti sulla disposizione dei banchi e degli arredi nelle classi, hanno evidenziato la 
necessità di una scelta di “setting d’aula” più finalizzato e indirizzato alle diverse tipologie di 
attività didattiche che vengono svolte. La disposizione spaziale degli alunni offre una notevole 
molteplicità di informazioni circa le forze di attrazione e di repulsione che possono agire nei 
rapporti comunicativi tra gli studenti condizionandone anche il comportamento . Il nuovo 
approccio formativo (la classe liquida e/o scomposta), arricchito dalle tecnologie digitali, 
richiede di creare le condizioni per riesaminare completamente la distribuzione e il 
dimensionamento degli spazi fisici dedicati alla didattica, rendendo l’aula scolastica un 
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“ambiente laboratoriale, pertanto anche la biblioteca è stata rivisitata in chiave digitale, per 
promuoverne l’utilizzo e favorire la socializzazione e gli scambi di idee fra gli studenti, 
arricchendo il nostro patrimonio culturale, anche con obiettivi progettuali nuovi. nuovi. 

ALLEGATI:
Funzionigramma PTOF 2022 - 2025 Completo.pdf

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si prevedono azioni di formazione rivolte a tutto il personale della scuola (docenti e ATA) su 
temi specifici inerenti il profilo lavorativo di ognuno, che verranno definiti di anno in anno, 
anche se si sono già ipotizzate azioni d formazione strategiche da inserire nel PTOF 2022-
2025 ,  in base ai bisogni emersi fino ad oggi. Nello specifico Il nostro Istituto ha come 
obiettivo prioritario la realizzazione di un Progetto " Scuola Digitale 4.0 per il personale ATA " , 
da svilupparsi nell’arco di un triennio,  il cui obiettivo prioritario sarà quello di avere a 
disposizione del personale ATA dell’IIS Meneghini (AACS-AT) in continuo turn over, uno spazio 
formativo specifico dove a secondo dei bisogni diversificati in base al profilo, sia possibile 
sviluppare conoscenze, abilità e competenze utilizzabili in un tempo breve come feed back 
formativo in risposta al personale di nuova nomina , che ogni anno prende servizio nella 
nostra Istituzione scolastica. Questo è necessario per trasformare il nostro Istituto in una 
scuola moderna, innovativa e soprattutto efficiente in tempi brevi, ottimizzando al meglio 
l’avvicinarsi da parte del personale AA- CS -AT di nuova nomina alle mansioni necessarie, 
rendendo efficace e non dispersivo il lavoro dei tre profili e permettendo fin da subito alla 
nostra Istituzione Scolastica di rispondere ai bisogni dell’utenza. Per l'anno scolastico 2022 - 
2023 si prevedono i seguenti interventi riguardo il personale ATA:

personale AA:

- dematerializzazione;

- gestione del personale su piattaforma;

- sicurezza.
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personale CS:

- sicurezza;

- correttezza pulizia degli ambienti;

- informatizzazione di base

gestione dell'accoglienza in base ai bisogni formativi.

personale AT:

- supporto nella gestione delle piattaforme di nuova generazione

 

ALLEGATI:
PROGETTO DA INSERIRE NEL PTOF 2022-2025.pdf
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