ATTIVITA’ DELLA SCUOLA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2018/19
ITE MELLONI

RECUPERO E POTENZIAMENTO
• recupero in itinere: svolto al mattino nel corso dell’attività didattica,

(documentato sul

Registro personale dell’insegnante);

• interventi di recupero realizzati mediante:
attività di recupero pomeridiano
sportelli didattici pomeridiani tenuti dai docenti, con interventi mirati a
recuperare particolari fragilità nelle varie materie (nel secondo periodo scolastico)
corsi di recupero per classi parallele: alla fine primo periodo
corsi di recupero estivi: per gli alunni con sospensione di giudizio allo scrutinio
finale da fine giugno agli inizi di luglio(con privilegio, di norma, di Italiano,
Matematica, Economia Aziendale, Informatica, Lingue Straniere)
attività di tutoraggio (help desk) in orario pomeridiano per le discipline
Matematica, Economia aziendale, Inglese. Si tratta di interventi realizzati da ex
alunni dell’Istituto in grado di aiutare gli studenti a superare difficoltà non gravi
nell’apprendimento
attività di supporto tra compagni (peer education)

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Premiazione alunni meritevoli, con media scolastica dei voti superiore all’8,50
nell’a.s.2017-2018
➢ Riconoscimento agli alunni che si son distinti in varie attività formative
➢ Assegnazione Borsa di studio “Amici di Mons. Pietro Rossolini”
➢ Stage aziendali estivi, rivolti agli studenti delle classi quarte promossi a giugno
senza sospensione del giudizio
➢ Progetto CORDA Matematica
➢ Progetto Lingue: certificazione linguistica
➢ Patente informatica ECDL
➢ Stage lavorativi all’estero
➢ Partecipazione a concorsi nazionali e locali
➢ Partecipazione a gare nazionali degli Istituti Tecnici
➢ Progetto MUN (simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle
Nazioni Unite).

ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ISTITUTO

Corsi di conversazione in lingua straniera
➢ Corsi per conseguire Certificazioni linguistiche
➢ Sportelli didattici pomeridiani
➢ Progetto MUN – Model United Nations
➢ Progetto CORDA Matematica
➢ Patente ECDL
➢ Giornalino d’Istituto
➢ Attività sportive
➢ Sportello Help (con intervento di ex studenti)
➢ Progetto Cambridge 2° biennio
➢ Percorsi di studio all’estero

• PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCENTI
• ORIENTAMENTO VERSO LE SCUOLE MEDIE E PER IL BIENNIO
• ACCOGLIENZA

PROTAGONISTI PER STARE BENE A SCUOLA
interventi di professionisti esterni per l'educazione alla salute (es.
Educazione all’alimentazione, Educazione alla sessualità e affettività)
• prevenzione all’uso di sostanze psicoattive
• attività di conoscenza delle diverse realtà di volontariato e di solidarietà
(Forum solidarietà. AIDO, AVIS, ADMO)
• attività di supporto da parte di docenti del Centro Informazione e
Consulenza (C.I.C.), a disposizione degli alunni per aiutarli ad affrontare
problemi della vita scolastica
• sportello di ascolto da parte di uno psicologo. La Legge 309/90 ha
istituito gli sportelli d’ascolto presso le scuole: in particolare, per le scuole
secondarie di secondo grado
• interventi dello psicologo: per la gestione delle dinamiche di classe

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI
P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato)
• progetto NuoTIAMO un corso di nuoto della durata di sei
mesi presso la piscina Giacomo Ferrari, tenuto da tecnici
educatori specializzati. Altri progetti prevedono uscite sulla
neve o incontri di Ippoterapia.
• "Multilab" uno spazio polivalente pensato in particolare per
allievi con bisogni educativi speciali. Esso funge
all'occorrenza da semplice aula studio piuttosto che da
laboratorio multimediale, laboratorio d'arte o laboratorio
espressivo.
• speciali percorsi di alternanza scuola – lavoro per alunni con
programmazione differenziata.

INTEGRAZIONE ALUNNI DSA

INTEGRAZIONE STUDENTI STRANIERI
• accordo di rete provinciale per lo sviluppo e certificazione delle competenze linguistico-comunicative in italiano L2.
Il progetto rivolto a tutti gli alunni stranieri e in particolare agli alunni del biennio e ai neo arrivati

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PNSD (piano nazionale per la Scuola Digitale)
promosso dalla figura di sistema dell’animatore digitale d’Istituto

Gli interventi sono rivolti a stimolare la formazione interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi e la coordinazione della partecipazione della comunità scolastica alle altre attività
formative, ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; mirano al coinvolgimento della comunità scolastica
sui temi del PNSD, favorendo e stimolando la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di workshop o di altre attività,
anche aprendo i momenti formativi alle famiglie
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa

FORMAZIONE DEL CITTADINO
I giovani e le Istituzioni: promuove ed organizza attività di educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile per le
classi dell’Istituto
La Solidarietà tra le pagine dell’atlante: percorsi di approfondimento sulle realtà socio economiche e politico-culturali
dei paesi del sud del mondo
Cibo per tutti - La spesa giusta: percorsi educativi sul commercio equo e solidale
Eco Melloni

SICUREZZA

LINGUE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

collaborazione con enti ed esperti esterni per promuovere una maggiore conoscenza
delle potenzialità economiche e culturali del territorio ed interagire in lingua su tali aspetti
• stage linguistici in paesi europei durante il periodo scolastico
• attività pomeridiana di potenziamento delle competenze linguistiche per il conseguimento
della certificazione rilasciata da: Cambridge, Alliance Française, Goethe Institut e Cervantes
istituzioni partner per la lingua inglese, francese, tedesca e spagnola.
Tale certificazione è relativa ai livelli individuati dal Consiglio d’Europa e riconosciuti
in ambito internazionale per la scuola superiore, utile come arricchimento del proprio curriculum vitae
Sempre nell’ottica di favorire scambi linguistici ma anche culturali, l’Istituto offre la
possibilità di accogliere studenti stranieri in orario curricolare e non, in qualità di osservatori frequentanti.
Inoltre, di accogliere alunni stranieri in Italia grazie ad associazioni specifiche attraverso l’ospitalità delle famiglie.
L’istituto partecipa a progetti europei (Erasmus Plus, Comenius, etc) e ne promuove la piena realizzazione.

CAMBRIDGE SCHOOL
A partire dall'anno scolastico 2016/17 è attiva nel biennio una sezione
Cambridge School.
Gli studenti potranno accedere a qualificazioni riconosciute a livello
internazionale ed avere quindi accesso a numerose istituzioni
universitarie nel mondo.
Per l’anno scolastico in corso, 2018/19, sono attivati, in una classe del
biennio, due insegnamenti (English as a second language, Computer
Technology, Business Science) tenuti da docenti madrelingua inglese in
compresenza con i docenti di altre discipline curricolari

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’ITE Melloni, pertanto, promuove i contatti con imprese del
Gruppo Giovani dell’Unione Industriali di Parma al fine di rendere operativa
l’attività di integrazione con
il tessuto economico locale e l’apprendimento “sul campo” tramite visite aziendali
e testimonianze di imprenditori.

•

•

VIAGGIO DELLA MEMORIA

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
• (Si veda il Regolamento Viaggi di Istruzione)
• stage linguistici e scambi con paesi europei quali Francia, Gran
Bretagna, Germania, Spagna

•

PROGETTI DELL’ISTITUTO

• Partecipazione a manifestazioni culturali ( tra cui progetto FAI «apprendisti
ciceroni»)
• Presenza di lettori in lingua
• Collaborazione con l’Università in numerosi progetti con docenti
universitari e non
• Accoglienza alunni stranieri presenti in Italia tramite specifiche associazioni
• Accoglienza di studenti in qualità di «uditori»

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
Proposte di MOVIMENTO: corso di avviamento alla pratica della
pallavolo, mini-torneo di calcetto maschile triennio, torneo di calcetto
maschile biennio, , torneo pallavolo misto biennio, torneo pallavolo misto
triennio, beach volley, torneo di basket 3x3, torneo di badminton, torneo
di tennis tavolo, tennis, laboratorio di arrampicata, avviamento
all’orienteering ed eventualmente trail -O, laboratorio di ginnastica
posturale, ginnastica ritmica e danza sportiva, laboratorio di tiro con l’arco,
corsa campestre, atletica, tennis tavolo, frisbee, laboratorio di pattinaggio
sul ghiaccio
Proposte MOVImente: corso pomeridiano di yoga - 5 lezioni da
realizzarsi in una struttura dedicata in via Bixio; corso pomeridiano di
scacchi da realizzarsi eventualmente anche in rete con altri Istituti, corso
pomeridiano di bridge
Attività di sport integrato: progetto dedicato esclusivamente agli alunni
con disabilità (progetto MuoviAMOci)
Uscite in ambiente naturale: giornata verde in appennino, giornata
bianca sulla neve, giornata blu al mare.

• ORIENTAMENTO FORMATIVO IN ITINERE E POST-DIPLOMA

• CORSI PER ADULTI - SCUOLA APERTA AL TERRITORIO
• FAR SCUOLA, MA NON A SCUOLA
• PATENTE INFORMATICA EUROPEA ECDL (European Computer Driving
License), una certificazione riconosciuta a livello europeo, rivolta a
tutti coloro che vogliono attestare le proprie competenze in campo
informatico.
• MODEL UNITED NATIONS – MUN meeting internazionali di studenti
provenienti da ogni parte del pianeta che hanno ad oggetto la
simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle
Nazioni Unite. Per questo progetto l’Ite Melloni collabora con l’Italian
Diplomatic Academy (IDA), ente di alta formazione che cura e gestisce
l’iscrizione, la preparazione e la partecipazione degli studenti ai MUN,
Model United Nations .

• FIND YOUR WAY IN EUROPE
Lo Stage, della durata di 3 settimane, potrà avere come destinazione una città in
Spagna, Olanda, Portogallo o Finlandia. E’ prevista una fase di selezione dei candidati.

•

PROGETTO CORDA MATEMATICA

• PROGETTO IREN :
• progetto formativo di alternanza scuola – lavoro “ALLEANZA SCUOLA LAVORO IREN”
• Formazione in aula; visite al PAI; produzione di due video (presentazione pubblica di entrambi i video a
Genova nel corso della 23° edizione di ABCD – Orientamenti -“SCOPRI IL TUO TALENTO – COSTRUISCI IL TUO FUTURO”.
Rassegna italiana dedicata all’innovazione ed all’economia del mare promossa da Regione Liguria e
organizzata da Alfa e Fiera di Genova – novembre 2017

