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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’ IIS Machiavelli, situato nel Comune di Pioltello, ha due sedi collocate a poca distanza 
una dall’altra, che accolgono anche studenti provenienti dal territorio circostante: 
Segrate, Peschiera Borromeo, Cernusco sul Naviglio, Vignate, Rodano e quartieri di 
Milano vicini alla tangenziale est. 

La già ricca offerta formativa, comprendente i Licei scientifico e classico e l'Istituto 
professionale, si è ampliata nell’ a.s. 2018/19 con l’accorpamento dell’Istituto tecnico, 
ex Schiaparelli-Gramsci, situato nello stesso edificio dell’Istituto professionale in via 
Milano 1 e con l’apertura di un corso serale di istruzione per adulti ad indirizzo 
Professionale dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale (ex Socio-sanitario), erogato 
in convenzione con il CPIA 3 di via Bizet a Pioltello. 

Si sono così costituiti due poli per l’istruzione e la formazione differenti e 
complementari, in grado di dare risposte a tutte le richieste del territorio. 

Il Polo liceale offre agli studenti, nella specificità dei due indirizzi, classico e scientifico, 
un contesto culturale comune, ricco di proposte curricolari ed extracurricolari, 
propizio per lo sviluppo di capacità logiche, critiche, progettuali e creative che, 
aggiunto all’attenzione che il Machiavelli pone sulla qualità del processo educativo 
nella sua interezza, consente di proseguire con successo gli studi di ordine superiore 
(università) o di inserirsi nel mondo del lavoro e nella vita sociale. Il contesto 
socioeconomico degli utenti è medio-alto. 

Il polo tecnico-professionale è costituito da due indirizzi, ciascuno con proprie 
caratteristiche: l’Istituto tecnico commerciale e l’Istituto professionale. Il Polo offre 
attività curricolari ed extracurricolari con lo scopo di rispondere alle esigenze 
dell'utenza e di creare un contesto di aggregazione culturale attento alla crescita delle 
persone. L'Istituto tecnico, nelle due declinazioni AFM tradizionale e AFM con 
sperimentazione sportiva, offre la possibilità di ingresso nel mondo del lavoro, grazie 
ad un approccio pratico, oltre che teorico, delle discipline di indirizzo, e di 
proseguimento degli studi negli istituti tecnici di Istruzione superiore o in facoltà 
universitarie soprattutto di carattere scientifico, economico e giuridico.  Il quadro 
generale degli studenti iscritti all’Istituto tecnico è abbastanza eterogeneo: si 
caratterizza per una provenienza variegata e a volte costituita da famiglie svantaggiate 
economicamente per quanto riguarda l’indirizzo AFM tradizionale; l’indirizzo 
sperimentale Benessere & Management, invece, si contraddistingue per un 
background familiare medio- alto.  

L' Istituto professionale sviluppa nello studente capacità tecniche e operative tipiche 
di figure professionali di livello intermedio. Il profilo sociale, culturale ed economico 
degli studenti è eterogeneo. L'istituto professionale, per la finalità inclusiva perseguita 
con specifiche azioni di supporto, ben si adatta anche all'accoglienza di studenti 
stranieri o in situazioni di svantaggio socio- economico. L’Istituto professionale 
Machiavelli, con la doppia opzione degli indirizzi dei servizi commerciali e servizi per la 
sanità e l'assistenza sociale (ex Socio-sanitario), è quindi una preziosa risorsa 
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formativa per moltissimi studenti alla ricerca di competenze culturali e sociali 
necessarie per ottenere un ruolo qualificato nel mondo del lavoro o per proseguire gli 
studi all’Università.

Il territorio in cui si insedia la scuola, che comprende un'utenza molto eterogenea, può 
vantare una diffusa cultura del volontariato e la presenza di numerose agenzie 
formative. Molteplici sono le risorse e le competenze sulle quali possiamo contare: 
attività produttive e aziende con cui l'Istituto opera in raccordo per la realizzazione di 
stages e di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; enti e associazioni 
dedicate all'orientamento post-diploma; associazioni ed enti di carattere culturale con 
cui la scuola si relaziona costantemente per l'attuazione di attività di arricchimento 
dell'offerta formativa. Da segnalare le iniziative che la scuola realizza con 
l'Associazione Lions Clubs International, che permettono di offrire agli studenti borse 
di studio, partecipazione a progetti e altro. È inoltre da evidenziare come 
particolarmente efficace per la strutturazione di interventi formativi in svariati ambiti, 
la collaborazione dell’Istituto Machiavelli con il Comune di Pioltello, coinvolge nella 
propria  programmazione culturale gli studenti del Machiavelli. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NICCOLO' MACHIAVELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS029007

Indirizzo
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 3 PIOLTELLO 20096 
PIOLTELLO

Telefono 027539901

Email MIIS029007@istruzione.it

Pec miis029007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iismachiavelli.edu.it

 NICCOLO' MACHIAVELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS02901N
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Indirizzo
VIA MACHIAVELLI, 3 PIOLTELLO 20096 
PIOLTELLO

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENTIFICO•

Totale Alunni 700

 "NICCOLO' MACHIAVELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MIRC029016

Indirizzo VIA MILANO, 1/A PIOLTELLO 20096 PIOLTELLO

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 269

 NICCOLO' MACHIAVELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MIRC02950E

Indirizzo VIA BIZET 3 PIOLTELLO 20090 PIOLTELLO

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

 NICCOLO' MACHIAVELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice MITD02901D

Indirizzo VIA MILANO,1 - 20096 PIOLTELLO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 267

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 2

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Noleggio piscina comunale 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

Approfondimento

Gli spazi e le infrastrutture di entrambe le sedi nel prossimo triennio saranno adattati 
in modo da renderli  più funzionali e rispondenti alle esigenze della comunità 
scolastica.

Saranno, inoltre, implementati gli strumenti tecnologici.

Già nell'anno 2019/20 la scuola è stata dotata di un'Aula Laboratorio Polifunzionale 
presente nel plesso di via Milano. L'aula, realizzata grazie alla collaborazione con il 
Cidi di Milano, comprende 24 tavoli trapezio per gli alunni, un tavolo docente con 
sistema di ribaltamento in posizione verticale, con molteplici funzioni parete di 
appoggio per appendere disegni lavori, schermo di proiezione, un megaschermo, una 
video camera portatile, una stampante laser, 6 Notebook.

La Biblioteca di via Milano sarà oggetto di rinnovamento con l'adozione di volumi 
nuovi grazie ad un progetto realizzato in collaborazione con il Cidi

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

119
28
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