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Chi ha detto che per prepararsi 
al mondo del lavoro sia neces-
sario sacrificare alcune delle 
proprie inclinazioni personali? Il 
costruirsi un futuro occupazio-
nale ha davvero la priorità sulla 
costruzione di sé? Ancora oggi 
questo luogo comune grava sui 
giovani e sulle famiglie al mo-
mento della scelta della scuola. 
Aiutarli a superarlo è una delle 
finalità che si pone l’istituto 
tecnico Economico Macedonio 
Melloni, da sempre impegna-
to in un’offerta formativa che 
guardi alla persona a 360 gradi, 
senza lasciare inesplorato al-
cun campo della crescita degli 
studenti, per dimostrare che 
la scoperta delle attitudini in-
dividuali è parte del cammino 
verso un’occupazione lavorativa 
futura.

L’IMPEGNO DEL MELLONI
Per favorire la progressiva intro-
duzione dei giovani nella vita ci-
vile, l’impostazione della scuola 
prevede che l’incontro con gli 
ambiti dell’economia, del diritto 
e della tecnica avvenga di pari 
passo con la cosiddetta “for-
mazione comune”; quella, cioè, 
che riguarda quei saperi e quelle 
competenze che ci mettono in 
linea di successione con i valori 
tipici della cultura umanistica e 
scientifica europea. 
La completezza di un percorso 

così concepito è confermata 
dalla significativa percentuale 
di studenti del nostro Istituto, il 
72%, che sceglie di proseguire gli 
studi dopo il diploma, a fronte 
di una percentuale regionale 
pari al 45% (dati M.I. a.s. 21/22).

A CONTI FATTI…
A fronte di un corposo mon-
te ore dedicato alle discipline 
economico-giuridiche, anche la 
letteratura, la storia, la mate-
matica e le lingue hanno il loro 
spazio ben definito.
Inoltre, i due anni di didattica 
a distanza imposti dal Covid ci 
hanno fatto sperimentare ed 
apprezzare le grandi potenzia-
lità dei nuovi mezzi di comu-
nicazione, che si sono rivelati 
utilissimi anche nella gestione 
dell’ordinaria attività scolastica. 
Ecco perché la nuova sfida sarà 
quella di impiegare l’apporto 
tecnico informatico a vantaggio 
delle relazioni e del contatto 
umano.

NON SOLO TRADIZIONE
Al Melloni una formazione che 
risponda ai nuovi bisogni, senza 
dimenticare il patrimonio del 
passato, si concretizza in attivi-
tà e corsi orientati alle necessità 
emergenti a livello sociale. Ne è 
un esempio la sezione Cambrid-
ge, che da anni offre l’opportu-
nità di studiare alcune discipline 

direttamente in lingua inglese e 
di sostenere per esse un esame 
di certificazione equivalente a 
un doppio diploma. 
In tutte le lingue studiate sono 
poi offerti esami di certificazio-
ne internazionale di livello B1, B2 
e C1, mentre lo studio dell’infor-
matica, oltre a rendere più at-
trattivi gli argomenti affrontati, 
aprendosi a diversissimi campi 
espressivi, può condurre al con-
seguimento dell’attestato ICDL 
o a ottenere un certificato per le 
competenze digitali per il lavoro 
DINTEC/Unioncamere.

Le scienze trovano invece il loro 
spazio nel biennio e la loro va-
lorizzazione avviene attraverso 
un attrezzatissimo e modernis-
simo laboratorio di chimica e 
fisica.

LE TRE ARTICOLAZIONI
DI STUDIO
1)  Amministrazione, Finanza e 

Marketing (AFM): è caratte-
rizzato da competenze ap-
profondite nel campo dell’e-
conomia aziendale, del diritto, 
dell’economia politica e dallo 
studio di due lingue straniere; 

2)  Relazioni Internazionali per il 
Marketing (RIM): ha una forte 
impronta internazionale ed è 
finalizzato alla gestione dei 
processi aziendali nel campo 

delle esportazioni, con atten-
zione alle diverse realtà geo-
politiche e mediante lo studio 
di tre lingue straniere;

3)  Sistemi Informativi Aziendali 
(SIA): è caratterizzato dalla 
preparazione in campo in-
formatico, finalizzata alla ge-
stione dei processi aziendali 
mediante l’utilizzo di data 
base e software applicativi, 
nonché della comunicazione 
in rete.

GUARDIAMOCI INTORNO
Il nostro istituto, promotore 
della cultura d’impresa e della 
cooperazione, ha da sempre a 
cuore il rapporto col territorio, 
le sue imprese, le associazioni, 

il mondo delle professioni e il 
terzo settore. Oltre agli stages 
presso imprese locali sono at-
tivi alcuni progetti europei, 
come Find your way in Europe 
che permette di svolgere stage 
all’estero.

COMPETENZE TRASVERSALI
Tutte le attività in cui i ragaz-
zi possono esercitare quelle 
competenze che di solito non 
sono misurabili, ma che tutta-
via rivelano lo spessore della 
persona, troveranno spazio 
negli appositi progetti dei 
singoli Consigli di Classe, che 
verranno attivati su proposta 
dei docenti e commisurati ai 
bisogni formativi avvertiti da-
gli alunni.

UN AMBIENTE PER CRESCERE
Al Melloni non dimentichiamo 
quanto un ambiente curato e 
sano, sia a livello psicologico che 
materiale, possa favorire il be-
nessere e la crescita dei giovani. 
È infatti presente il CIC (Centro 
di Informazione e Consulenza), 
presso cui è possibile trovare il 
supporto di psicologi esterni e 
di docenti interni appositamen-
te formati; mentre ampie sono 
le proposte pomeridiane del 
Centro Sportivo, che promuove 
anche attività di outdoor edu-
cation.

Vieni a conoscerci più da vicino 
nelle giornate di open day. Sco-
prirai di più sul nostro modo di 
costruire il futuro.

Qui il futuro inizia con la scoperta di sé
ITE MELLONI


