PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
INTERVENTI INTEGRATIVI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO PER SINGOLI STUDENTI E PER GRUPPI CLASSE
• Corsi di rinforzo all’inizio dell’anno, in orario scolastico;
• Corsi di sostegno per gli alunni inseriti nell'Istituto dopo ri-orientamento, al fine di recuperare le materie
non insegnate negli istituti di provenienza o in diverso indirizzo;
• corsi di recupero pomeridiani o in itinere durante l’anno;
• didattica alternativa in orario diurno;
• help desk pomeridiano in piccoli gruppi su proposta agli alunni da parte dei docenti di materia con
possibilità di svolgimento anche on line;
• percorso in orario scolastico per studenti del biennio non italofoni di italiano come L2.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’Istituto attua attività di recupero e/o sostegno per gli alunni in difficoltà e di potenziamento per alunni
motivati, seguendo le indicazioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe con diverse modalità per
innalzare il numero e la qualità degli studenti promossi. L'investimento di risorse per favorire il recupero è
anche motivato dal quadro emergenziale (pandemia) che sta caratterizzando questi anni di scuola. In
particolare l'obiettivo formativo perseguito attraverso le varie attività di recupero è la prevenzione e il
contrasto alla dispersione scolastica.
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
Attività: Open day; Mini stage con i futuri studenti; Brochure; Contatti per il post diploma con il livello
terziario dell'istruzione e con il mondo del lavoro Info sito web:www.iisenzoferrarimonza.edu.it
Destinatari: Potenziali nuovi alunni e relative famiglie
Finalità: Promuovere e far crescere l'immagine dell’Istituto sul territorio. Rendere nota la corrispondenza tra
l'offerta formativa e la domanda del mondo del lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Definizione di un sistema dell'orientamento

L'attività di orientamento esplicita una dimensione intrinseca a tutta l'offerta formativa che in se
stessa è funzionale a far perseguire a ciascuno il proprio successo formativo.
All'interno dell'attività di orientamento, quale progetto madre, sono da annoverare iniziative e
progetti ulteriori:
• Orientamento con Brianza Solidale , onlus
• Attività: “Corso giovani & impresa” tramite il quale lo studente apprende come realizzare un
Curriculum Vitae, il Bilancio delle competenze acquisite e sostenere un colloquio selettivo in
un clima di impresa simulata
• Avvio di azioni per favorire l'apprendistato e una maggiore connessione con il mondo del
lavoro.
T-TEP TOYOTA (TECHNICAL EDUCATION PROGRAM)
E' un percorso didattico che nasce dal protocollo di intesa, nuovamente firmato tra Toyota Motor Italia e il
Ministero dell'Istruzione, per favorire una didattica innovativa, con strumentazione tecnologicamente
avanzata, sempre più correlata alle esigenze del mondo dell’assistenza e manutenzione in accordo con la
Toyota AUTOMOTIVE, intesa che permette una relazione fruttuosa tra la scuola e il mondo del lavoro. La

nostra scuola è parte da più di 25 anni della rete T-TEP che conta 19 scuole in Italia.
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Grazie a questa rete, il legame con Toyota permette lo sviluppo di una didattica innovativa e
tecnologicamente avanzata, aperta al mondo del lavoro con una formazione competitiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si persegue la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese.
Le competenze attese sono quelle specifiche dell'indirizzo di manutenzione autotrasporto.

PROGETTI ERASMUS ERASMUS+ KA1VET- WORK AND IMPROVE SKILLS BY EXPERIENCE
Questa attività viene svolta in partnership con la rete di scopo “RETE EUROPA”.
Risultato atteso: Incremento dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo dell'istruzione in un
orizzonte europeo.
PON FRES per il potenziamento di aspetti strutturali (per esempio reti w-fi)

Questi PON hanno permesso di implementare e potenziare le nostre dotazioni materiali per il
miglioramento della didattica e agiscono sul livello infrastrutturale.
PON FSE per il potenziamento delle competenze di cittadinanza – la scuola aderisce ai bandi PON
per sostenere e arricchire la propria offerta formativa.
PROGETTO AICA
Corso modulare ECDL organizzato in convenzione con Associazione European School 4.0 per formare e
certificare competenze digitali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' NELLE SCUOLE
Questo progetto ne sottende molti altri indirizzati a diversi classi

Insieme per la legalità e contrasto al cyberbullismo - Finalità: fornire spunti di riflessione e di
approfondimento critico sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo ed educare gli allievi
all'uso corretto e consapevole di Internet e dei social media attraverso la visione del film Cyberbully,
incontri e dibattiti con la Polizia Postale e/o esperti e realizzazioni di manifesti e presentazioni
in ppt sul tema (corso Grafica e Comunicazione).
Progetto Nave per la legalità - adesione a giornata per la lotta contro tutte le mafie.
Un giorno in tribunale- maturare il senso civico negli studenti, colmare la distanza tra il mondo
giudiziario e il cittadino, conoscere l'ambiente forense.
Il progetto prevede: incontri in istituto con avvocati che aderiscono al progetto - Accesso al tribunale
di Monza per assistere allo svolgimento di udienze penali - Accesso alla Casa Circondariale di Monza
Sportello Giustizia riparativa- sensibilizzazione alla cultura della giustizia riparativa.
Obiettivo formativo correlato:
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'
applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

2

PROGETTO TUTELA DELLA SALUTE

Progetto Martina - Prevenzione delle patologie tumorali più frequenti negli adolescenti. Risolvere
problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, e la
prevenzione rispetto a situazioni a rischio.
Progetto A.I.D.O. Informare e formare sulle problematiche riguardanti la Solidarietà, la Donazione,
il Trapianto degli organi e il Valore della Vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee
di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore
e le imprese.
PROGETTI SPORTIVI
La promozione dell'attività sportiva appartiene alla tradizione di questo istituto, si svolge attraverso
l'adesione a C.O.S.M.O.S.S. di MONZA per attuare quanto promosso da Centro Sportivo Scolastico dell'IIS
Ferrari. Tutti gli studenti possono partecipare alle attività e sono coinvolti come promotori i docenti di
scienze motorie.
L’obiettivo è l’ avviamento alla pratica sportiva non agonistica attraverso pratiche sportive di base (fitness–
potenziamento alle macchine) per migliorare il proprio benessere psicofisico attraverso schede
personalizzate di lavoro in orario pomeridiano.
Si svolge grazie all’ adesione al progetto di rete C.O.S.M.O.S. che mette tutte le scuole superiori di secondo
grado di Monza in competizione per la pratica sportiva agonistica delle seguenti discipline sportive:
Campestre, Nuoto, Sci Alpino, Snowboard, Pallavolo, Pallacanestro, Atletica leggera.
PROGETTO STUDENTI ATLETI
Attivazione di progetti per studenti atleti per promuovere il diritto allo studio per chi è impegnato ad
alto livello nello sport (Progetto del Ministero dell'Istruzione)
Obiettivi formativi e competenze attese
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti.
PERCORSI PSICOPEDAGOGICI PER SINGOLI E PER CLASSI
Questo progetto intende favorire l'accoglienza dei bisogni dell’utenza che desidera un sostegno specialistico
alle problematiche adolescenziali. Diviene occasione di accoglienza, riflessione, sostegno, informazione e
orientamento per la soluzione di problemi scolastici e conflitti relazionali. Prevede:
-possibilità di incontri con le classi su richiesta del C.d.C per particolari interventi su situazioni problematiche;
-possibilità di accesso allo sportello per i singoli alunni previo appuntamento; -possibilità di accesso allo
sportello per i docenti previo appuntamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione
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dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee
di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE
L'istituto aderisce al progetto ministeriale Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare per permettere a
studenti in situazione di fragilità grave di poter proseguire gli studi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee
di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

PROGETTO UDITORI
Percorsi didattici di accoglienza di studenti interessati a iscriversi o a sostenere esami presso la nostra scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Definizione di un sistema dell'orientamento.

Destinatari di questo progetto sono studenti giovani e adulti (del serale)
Finalità: favorire percorsi di ri-orientamento in itinere in occasione di cambi di indirizzo di studio o
di scuola attraverso la possibile frequenza di ore di lezione e un contatto con la scuola in accordo
con i consigli di classe
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