I.I.S. “E. Alessandrini”
via Einaudi n. 3, 20081 Abbiategrasso (MI)

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-2019
DESCRIZIONE DEI PROGETTI
1) Orientamento Sede
Le iniziative che il nostro istituto intende attuare in continuità con quanto previsto
nel POF

d'Istituto relativamente al successo formativo ed alle problematiche del

disagio e dell'abbandono scolastico.
Il progetto prevede tre momenti specifici:
Orientamento in entrata


I cui obiettivi sono far conoscere gli studenti frequentanti la scuola media ed i loro
genitori le specificità dell'Istituto relativamente ai piani di studio, attitudini richieste,
metodologie e didattiche utilizzate.
Orientamento nel passaggio biennio - triennio



Far conoscere l'offerta formativa del triennio



Far conoscere gli sbocchi professionali dei tre indirizzi



Aiutare gli studenti a confermare o riconsiderare la scelta dell'indirizzo tenendo
conto degli interessi, delle attitudini e delle capacità emerse nel biennio



Questa fase è essenzialmente destinata agli alunni di quarta e quinta e si interseca
con il progetto di Alternanza scuola - lavoro.
Obiettivi formativi:



far conoscere gli sbocchi professionali degli indirizzi
2) Orientamento IPS
Il progetto ha come scopo informare gli allievi del terzo anno delle scuole

secondarie di primo grado del territorio e le loro famiglie delle opportunità formative
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Obiettivi formativi:


Promuovere e coordinare azioni di collegamento fra il nostro istituto e le scuole
secondarie di primo grado del territorio ( incontri, visite, scuola aperta, stage
formativi presso la nostra sede);



Fornire un concreto supporto informativo e conoscitivo agli studenti (ed alle loro
famiglie) nel difficile momento del passaggio dalla scuola secondaria di primo
grado alla scuola superiore;



Favorire una scelta consapevole della scuola superiore per evitare l'abbandono e il
disagio scolastico;



Consolidare i nostri iscritti alle classi prime;



Diffondere un'immagine positiva del nostro Istituto.
3) Certificazioni Linguistiche "PET - FCE"
Preliminary English Test (PET) è una certificazione di livello intermedio-basso

della Lingua Inglese (corrispondente al livello B1 del Quadro Europeo di riferimento per
la Conoscenza delle Lingue) che dimostra la conoscenza della lingua inglese per lavoro,
studio e viaggi. E’ rilasciato da University of Cambridge e viene svolto in tutto il mondo

First Certificate in English (FCE) è una certificazione di conoscenza generale della
lingua Inglese (corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la Conoscenza delle Lingue) che dimostra l’abilità di utilizzare l’inglese scritto e
parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio. E’ rilasciato da University of
Cambridge e viene svolto in tutto il mondo generalmente da persone non anglofone.
L’esame si articola su prove differenti che testano le 4 abilità di una Lingua:
Use of English (Grammatica), Writing (Scrittura), Listening (Ascolto), Speaking
(Parlato). La qualifica, una volta conseguita, non è mai revocata.
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4) Il quotidiano in classe
Con questa iniziativa, promossa dall' Osservatorio Permanente Giovani-Editori, la
scuola si propone di mettere a disposizione delle classi alcuni tra i più diffusi quotidiani:
uno strumento utile che permette alle nuove generazioni di avvicinarsi alla lettura del
giornale.
5) Olimpiadi delle Scienze Naturali
Il progetto prevede un consolidamento delle conoscenze nell'ambito delle scienze
naturali a al fine di partecipare alla gara regionale che si svolgerà nell'aprile 2019 a cura
dell’ ANISN ( Associazione nazionale insegnanti di scienze naturali).
Obiettivi formativi:


Avere un incremento di interesse e di attenzione nell'affrontare quesiti complessi in
cui viene richiesto di mettere in gioco tutte le proprie abilità e competenze;



Valorizzare le eccellenze.
6) Premio letterario Edoardo Kihlgren città di Milano opera prima XX
EDIZIONE
Il progetto prevede la formazione di un gruppo di alunni interessato alla lettura e

proclamazione del vincitore del suddetto premio letterario, previa lettura, analisi e
valutazione di tre opere prime di altrettanti autori risultati finalisti; il progetto prevede
anche un incontro con ciascuno dei tre autori c/o Centro “Barrio’s” di Milano.
7) Medicina e sport
Nel

corso

delle

lezioni

si

analizzeranno

alcuni

sistemi/apparati

umani

(indicativamente: muscolo-scheletrico, circolatorio, digerente, respiratorio) sia per
quanto

riguarda

l’aspetto

anatomico-funzionale

(a

carico

prevalentemente

dell’insegnante di scienze) sia per quanto riguarda le ricadute positive dell’esercizio
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fisico su tali apparati e delle eventuali patologie ad essi correlate (a carico in prevalenza
dell’insegnante di scienze motorie).
Si porrà l’attenzione sullo sport come strumento di prevenzione e terapia delle
malattie.
Sono inoltre previsti alcuni seminari tenuti da esperti esterni alla scuola:
Incontro con il fisioterapista (circa 1 ora e mezza, tema le patologie dell’apparato
muscolo scheletrico nello sportivo e riabilitazione).
Incontro

con il medico

nutrizionista (circa 1

ora, tema l’alimentazione

dell’adolescente e dello sportivo).
Incontro con il medico dello sport (circa 1 ora e mezza, tema: la medicina dello
sport, lo staff medico sportivo, le analisi chimico cliniche e il doping).
Competenze attese:


Collaborare e partecipare (interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione di attività collettive);



Risolvere problemi (affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando

proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline);


Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni;



Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti
(valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni);



Sollecitare la disponibilità all’aggiornamento delle proprie conoscenze, in un
processo di educazione permanente.
Obiettivi formativi:

2018-2019
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Conoscenza di sé
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Conoscenza disciplinare specifica



Rispetto, accettazione e solidarietà con gli altri



Capacità di comprensione e interpretazione



Potenziamento delle competenze professionali



Inserimento nel mondo del lavoro
8) Letture scientifiche per i bambini della scuola primaria
Attività e letture scientifiche presso IC Terzani di Abbiategrasso.
Laboratorio “Acqua, oro blu” per le classi seconde. Dopo una breve accoglienza si

inviteranno gli alunni a partecipare ad una serie di attività-gioco (indovinelli, gioco del
mimo…) alternate da letture di brevi racconti e filastrocche al fine di illustrare il ciclo
dell’acqua, gli stati fisici e gli usi dell’acqua e il concetto di risparmio idrico.
Laboratorio “Al lupo, al lupo” per le classi quarte. Gli alunni, divisi in “branchi” si
sfideranno in una divertente serie di giochi (cruciverba, indovina la preda, l’Italia in una
zampa…) con lo scopo di conoscere meglio caratteristiche, abitudini e comportamento
del lupo italiano. Completa il laboratorio la lettura di alcuni brani tratti da romanzi con
protagonista il lupo.

lettura scientifica da parte dei bambini della scuola primaria.
9) Donacibo
Il progetto prevede, in accordo con l’Ente “Banco di solidarietà”, la raccolta, nelle
classi della sede centrale ed associata, coinvolgendo anche il personale docente e non
docente, di alimentari ne periodo che va da Gennaio a Marzo; quanto reperito sarà
consegnato all'Ente referente.
L'obiettivo, oltre ad intervenire in situazioni di disagio, prevede la sensibilizzazione
e solidarietà verso realtà sociali difficili.
2018-2019
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10) La linea d'ombra
Percorso di orientamento motivazionale su di sé, sulla scuola e sulla figura
professionale della formazione attraverso tecniche ti attivazione teatrale.
Lavorare con i ragazzi in maniera attiva, utilizzando tecniche teatrali (giochi,
esercizi, role playing), per provare a sviluppare consapevolezza su di sé, le proprie
caratteristiche, la scelta della scuola superiore appena cominciata e l'indirizzo lavorativo
per cui ci si sta formando. Gli obiettivi si declinano attraverso metodologie del
laboratorio di teatro sociale che permette una progettazione democratica e partecipata
in cui destinatari del progetto siano i protagonisti attivi.
Lo scopo finale del progetto è quello di creare un gruppo di lavoro che sia dia dei
ruoli e un obiettivo comune per sviluppare un processo che crei consapevolezza nei
partecipanti.
11) Drosophila
Il

progetto prevede l’osservazione delle caratteristiche morfologiche della

Drosophila melanogaster, studio del suo ciclo vitale, della sua funzione di organismo
modello in vari settori della ricerca scientifica. Cenni di genetica applicata e
preparazione degli incroci



Conoscenza disciplinare specifica



Capacità di comprensione e interpretazione



Autonomia operativa
12) Raccolta buoni Esselunga e COOP
La raccolta di buoni, volta a ottenere materiale didattico ed attrezzature

informatiche e multimediali, ha lo scopo di aiutare le scuole a ottenere gratuitamente
tantissimi premi per essere sempre al passo coi tempi e soddisfare le esigenze di tutti i
2018-2019
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13) Potenziamento di italiano L2 per studenti di recente immigrazione
In conformità agli ambiti della formazione umana, civile, culturale e professionale
previsti dal P.O.F. il progetto ha come finalità quello di dare agli studenti autonomia
organizzativa, valorizzazione delle capacità individuali, capacità di comprensione e
interpretazione.
14) Tutoraggio classi prime e seconde (IPS)
Percorso di attività di supporto alla didattica e di potenziamento contenutistico e
metodologico
Obiettivi formativi e competenze attese:


Potenziare le capacità e il metodo di studio degli allievi;



Aiutare gli studenti nella pianificazione della attività di studio a casa;



Colmare lacune nella preparazione riguardanti argomenti di una specifica disciplina;



Aiutare gli alunni nella preparazione di verifiche orali o scritte di una specifica
disciplina.
15) La classe viaggiante

Una settimana intensiva di corso di lingua incontra grandissimo favore ed è ormai
diventata un elemento determinante per l'apprendimento delle lingue straniere nelle
scuole.
Obiettivi formativi e competenze attese:

2018-2019
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Corso di lingua intensivo di una settimana per gruppi scolastici



Conoscenza del mondo;



Rispetto del patrimonio artistico, ambientale e culturale;



Capacità di comprensione e interpretazione;



Capacità progettuale e decisionale;



Autonomia operativa;
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Valorizzazione delle capacità individuale;



Potenziamento delle competenze professionali;



Inserimento nel mondo del lavoro
16) Bullismo e Cyberbullismo
Nell'ambito della legge n.71 del 29 maggio 2017, per ogni istituzione è stata

istituita la figura del referente per il bullismo e il cyberbullismo e sono state date delle
indicazioni alle scuole per la prevenzione di questo fenomeno. In quest'ottica la nostra
scuola si adopererà per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese:


Prevenzione e contrasto del fenomeno;



Adeguamento del regolamento scolastico con norme per contrastare il bullismo
/cyberbullismo;



Redazione di un piano da attuare in caso di intervento;



Formazione di una rete di contrasto al fenomeno legato al territorio
17) Gruppo Musicale

sfociato in una prima performance all’interno della giornata di scuola aperta del 2013.
Nel mese di maggio si è svolto un concerto serale nell’aula magna dell’Alessandrini nel
quale si sono eseguiti brani classici e moderni intervallati da una presentazione nella
quale venivano illustrati i concetti fondamentali dell’uso della sezione aurea non solo in
matematica ma in generale nel mondo dell’arte.
Obiettivi formativi e competenze attese:


Promuovere il protagonismo degli studenti, nell’ambito della cultura musicale,
dando loro modo di esprimere una ‘intelligenza’ raramente messa in gioco dalle
attività didattiche curricolari;

2018-2019
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Mantenimento delle abilità sviluppate da molti degli studenti provenienti da scuole
medie ad indirizzo musicale;



Usare la musica come mezzo di apprendimento e di collegamento tra diverse
discipline;



Creare gruppi di lavoro, provenienti da classi e indirizzi scolastici diversi, per
favorire una reale collaborazione e socializzazione nel processo di costruzione di
eventi musicali di varia complessità (da brevi spazi musicali durante l’Open day alla
realizzazione di interi concerti);



Potenziare la strumentazione musicale presente a scuola.
18) Scienza e società
Il progetto prevede 4 o 5 incontri di due ore a classi riunite. In ogni incontro

verranno visionate delle conferenze a tema proposte sul web e ritenute significative per
la riuscita del progetto, seguita da una discussione sul tema scelto.



Conoscenza del mondo;



Conoscenza disciplinare specifica;



Conoscenza di comprensione e interpretazione;



Rispetto del patrimonio artistica, ambientale,culturale;



Capacità di comprensione e interpretazione;



Potenziamento delle competenze professionali;



Potenziamento del rapporto con gli enti territoriali;



Inserimento nel mondo del lavoro.
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19) Concorso nazionale " L'archivio nazionale dei monumenti adottati dalle
scuole italiane "IV edizione
Progetto ventennale di educazione permanente alla tutela e conoscenza del
patrimonio storico - artistico e più in generale dell'ambiente italiano. La caratteristica è
quella di "viaggiare" attraverso il monumento nella complessità e nella ricerca del
territorio scoprendo nuove identità ed emergenza monumentale meno nota.
Riguarda molteplici aree tematiche e disciplinari. Permette la conoscenza e
l'approfondimento e o studio di strumentazioni, sedi, pubblicazioni e monumenti che
hanno segnato la crescita culturale, scientifica e tecnologiche del paese. Il progetto è
un importante opportunità per tutelare e valorizzare un patrimonio unico presente su
tutto il territorio nazionale.
20) Workshop in lingua dei segni
Il corso è pensato per offrire ad educatori, insegnanti e famiglie le conoscenze di
base in tema di disabilità sensoriale. L’obiettivo è sperimentare lo scambio di
informazioni imparando i segni base della LIS.
21) Io sono Lilith: dall'asfalto all'infinito

rispetto alle proprie abilità e competenze in chiave di cittadinanza attiva.
Gli obiettivi sono in conformità con gli ambiti della formazione umana, civile e
culturale e professionale del nostro istituto.
Si

cercherà di valorizzare le capacità individuali, potenziare le competenze

professionali; cercherà di consolidare le capacità progettuali e decisionali stimolando
l'autonomia organizzativa di ciascuno.
22) Sportello di Ascolto
Lo sportello di ascolto è rivolto principalmente ai ragazzi per affrontare
2018-2019
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tipicamente connessi al periodo dell’adolescenza. Il servizio costituisce anche uno
spazio di confronto e consulenza per insegnanti e genitori, oltre che un raccordo tra
scuola, famiglia e territorio.
I contenuti dello sportello prevedono:


Attività di ascolto e supporto ai psicosomatici, i disturbi alimentari, dipendenza,
difficoltà di relazione, rapporti familiari, sessualità;



Attività di counseling: per attivare competenze e risorse individuali e incrementare
l’autostima e la capacità di scelta;



Attività di accompagnamento e orientamento nel coinvolgere e attivare altre
risorse interne e/ o esterne alla scuola;



Attività di accompagnamento e coinvolgimento delle famiglie e degli insegnanti
nell’intervento integrato a sostegno del disagio manifestato;



Attività di confronto e collaborazione con il corpo docenti e la dirigenza.
23) Progetto “ECDL”
Il progetto persegue i seguenti obiettivi: conoscere i concetti fondamentali

riguardanti la Tecnologia dell’Informazione, conoscere le principali funzioni di base di

usare il foglio elettronico, saper creare, formattare e rifinire un documento, saper
inserire all’interno di un testo una tabella, dei grafici e delle immagini;
24) Progetto “AutoCAD”
Il progetto ha l’obiettivo di far imparare ad usare il software

AutoCAD

acquisendone la logica di funzionamento attraverso una formula che privilegia
l’esercitazione pratica senza trascurare la spiegazione teorica.

2018-2019

Progetti ampliamento dell’offerta formativa
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