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Ci presentiamo 

L’Istituto I.P. «L. SETTEMBRINI» offre corsi
professionalizzanti coerenti con la richiesta dei
settori produttivi più sviluppati nell’area lombarda
e italiana.



Dove siamo

Ci trovi in via Narni n.18 a Milano e ci puoi
raggiungere comodamente in metropolitana (M2
Crescenzago) o in autobus (75).

Ci trovi anche qui
www.maxwell.edu.it

orienta.settembrini@maxwell.mi.it



ORIENTARSI….
MA COME?

Vogliamo dare qualche informazione per guidare gli
studenti della scuola secondaria di 1^ grado e i loro
genitori nella scelta del percorso formativo più
opportuno.



Entriamo!!!



ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE…
DI CHE SI TRATTA? 

I.P. → SCUOLE TERRITORIALI DELL'INNOVAZIONE APERTE AL 
TERRITORIO E CONCEPITE COME LABORATORI DI RICERCA, 
SPERIMENTAZIONE ED INNOVAZIONE DIDATTICA
(Decreto Legislativo n.61 del 2017)



Il biennio comprende 2112 ore complessive, articolate in ore 
di attività e insegnamenti di istruzione generale e ore di 

attività e insegnamenti di indirizzo e di laboratorio. 

Sviluppo della 
dimensione 

professionalizzante 
delle attività di PCTO

Personalizzazione 
degli 

apprendimenti

Realizzazione 
del P.F.I.

ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE...

Lascia che te lo 
spieghi…



Al termine del BIENNIO ORIENTATIVO COMUNE, lo
studente potrà scegliere, per il TRIENNIO, tra due
PERCORSI

MMT

Manutenzione mezzi di 
trasporto

API

Elettrico, elettronico, 
domotica

IPSIA 
SETTEMBRINI



API

Elettrico, elettronico, 

domotica

 Impianti termici, elettrici, elettronici, 
domotici

 Impianti di condizionamento, 
ascensori, frigoriferi

MONDO 
DEL

LAVORO

MMT

Manutenzione mezzi di 
trasporto

 Officine meccaniche

 Autofficine

 Centri di revisione veicoli



ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE...

Lascia che te lo 
spieghi…

 Durata quinquennale – diploma di stato: biennio e triennio

 Base generale e tecnico-professionale

 Apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze
laboratoriali e in contesti operativi

 U.D.A. (unità didattiche di apprendimento)

 P.F.I. (progetto formativo individuale) - Tutor

 Formazione e didattica per competenze per l’inserimento nel
mondo del lavoro, nel settore produttivo di riferimento

 Possibilità di accesso all’università e ai corsi ITS/IFTS

 Legame tra PCTO e mondo del lavoro

 TROVI TUTTE LE INFO NEL PTOF

https://www.maxwell.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PTOF-2019-22-
approvato-dal-Consiglio-dIstituto-del-30-11-18-e-aggiornato-con-
pubblicazione-in-data-31.10.2020.pdf



ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE...
Ti spiego qualche 

ACRONIMO…

 P.T.O.F – piano triennale dell’offerta formativa: è
l’offerta didattica ed educativa del nostro istituto
(corsi di studio, finalità, progetti, organico,
regolamento…)

 P.F.I. – progetto formativo individuale: documento
redatto dal Consiglio di Classe che evidenzia
saperi e competenze dei singoli alunni nel loro
percorso formativo e professionale

 U.D.A. – unità didattiche di apprendimento:
esperienze di apprendimento multidisciplinari in
modalità operativa e concreta

 P.C.T.O. – percorso per le competenze trasversali e
l’orientamento: esperienze di formazione e stage
aziendali per avvicinarsi al mondo del lavoro



Quadro orario 
settimanale

5 giorni
Lunedì - Venerdì

(6 ore, 2 giorni 7 ore)

5 anni
32 ore settimanali
Numerose ore di compresenza ITP
Priorità alle attività di laboratorio e 
alle discipline tecnico-professionali di 
indirizzo
Il quadro orario comprende le ore di 
insegnamento multidisciplinare di 
Educazione Civica



 Formazione e preparazione di base

 Discipline di area generale comune 

(italiano, storia, geografia, scienze 

integrate, TIC, TTRG, matematica, 

inglese, diritto) 

 Discipline dell’area di indirizzo : gli 

alunni sperimentano le discipline 

delle aree di indirizzo e le attività di 

laboratorio (meccanica ed 

elettronica)

TRIENNIO 
SPECIALISTICO

 Discipline di area generale comune

(italiano, storia, inglese, matematica)

 Aumentano le ore dell’area di indirizzo

scelto (MMT o API) e le attività di

laboratorio

 Dal terzo anno si iniziano i Percorsi per

le Competenze trasversali (ex

Alternanza Scuola-Lavoro) presso

aziende di settore

BIENNIO 
ORIENTATIVO



 Sportello di ascolto psico-pedagogico

 Doposcuola biennio e triennio per le 

materie di indirizzo

 Corsi di L2 per gli stranieri 

 Corsi di lingua inglese

 Sportello informativo per le classi 

seconde per la scelta dell’indirizzo

 Educazione alla salute, alla legalità e 

educazione civica

 Giornate e attività sportive

I nostri progetti

 Sostegno per gli alunni DVA e con 

BES

 Uscite didattiche, visite alle aziende 

del settore e viaggi di istruzione

 CAD (Computer Aided Drafting)

 Percorsi per le Competenze 

trasversali (ex Alternanza Scuola-

Lavoro) e stage estivi presso 

aziende di settore

 Incontri con le aziende dei settori di 

interesse



Aula magna  e 
palestra

I NOSTRI
SPAZI



MMT – manutenzione mezzi di trasporto

I NOSTRI 
LABORATORI



MMT – manutenzione mezzi di trasporto

I NOSTRI 
LABORATORI



MMT – manutenzione mezzi di trasporto

I NOSTRI 
PRODOTTI



API – elettrico, elettronico, domotica

I NOSTRI
LABORATORI



API – elettrico, elettronico, domotica

I NOSTRI
LABORATORI



API – elettrico, elettronico, domotica

I NOSTRI 
PRODOTTI



Laboratori di TIC e CAD

I NOSTRI 
LABORATORI



CAD

I NOSTRI 
PRODOTTI



Perché 
iscriversi da 

noi?

Vogliamo che la nostra proposta formativa, educativa e

didattica metta al centro il SINGOLO STUDENTE con i suoi

interessi, le sue potenzialità, i suoi bisogni educativi.

Aula professori



Cosa ti 
chiediamo

Interesse per le materie 

professionali

Curiosità verso la tecnologia

Adeguato impegno nello 

studio

Desiderio di comprendere le 

esperienze teoriche 

Voglia di realizzarle 

praticamente



TI ASPETTIAMO!

SABATO ONLINE ore 10.00-12.00 

(novembre, dicembre, gennaio)

Piattaforma MEET

https://meet.google.com/xcp-uhkp-ftd

I Proff. rispondono alle domande dei genitori e dei ragazzi

CALENDARIO INCONTRI ONLINE SUL SITO

alla pagina

https://www.maxwell.edu.it/index.php/ipsia-l-
settembrini/open-day-orientamento-genitori-settembrini/

TIENI D’OCCHIO IL SITO o scrivici a 

orienta.settembrini@maxwell.mi.it

Scrivici
orienta.settembrini@maxwell.mi.it


