AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017-2018
-

Progetto legalità: in tale progetto interverranno la Dott.ssa Belrosso Domenica, direttore
presso il Ministero della Giustizia del Centro di Prima Accoglienza del Beccaria ed il
Comandante dell’Arma dei Carabinieri, Stefanelli Massimiliano. Il progetto è rivolto agli
studenti delle classi terze e successivamente alle classi seconde;

-

Progetto legalità: si terrà un incontro con il Comandante Alfa del Gruppo di Intervento
Speciale (GIS) sui temi della legalità. Le classi interessate all’iniziativa saranno le classi 4 e 5
Sede e IPS;

-

Progetto legalità: si terrà un incontro con l’arma dei Carabinieri di Abbiategrasso sui temi
della legalità. Le classi interessate all’iniziativa saranno le classi 1 e 2 Sede e IPS;

-

Progetto Memory usiamo la testa: il progetto della Fondazione Vivifelice ha l’obiettivo di
fornire agli studenti delle alternative metodologiche e meta cognitive sulla base delle
particolari intelligenze degli stessi (intelligenze multiple di Gardner);

-

Il Progetto Laboratorio teatrale è un progetto interdisciplinare che coinvolge gli studenti delle
classi seconde dell’IPS in orario curricolare per un totale di circa 40 ore, durante alcune ore di
lezione di Italiano, Scienze motorie, Scienze-Biologia.
Prevede un percorso guidato da esperti operatori teatrali con il coordinamento dei docenti
referenti. L’obiettivo dell’attività è la messa in scena di uno spettacolo che, a partire dall’analisi
del testo drammaturgico “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare, conduca gli studenti a una
riflessione sul tema dell’affettività nell’adolescenza, tema particolarmente vicino alle esigenze
dei giovani e nello stesso tempo di grande attualità;

-

Progetto EduCHANGE: il progetto EduCHANGE consiste

nell’accogliere in una istituzione

scolastica, per sei settimane, studenti universitari volontari, provenienti

dall’estero che

partecipano attivamente alle attività didattiche, attivando moduli in lingua inglese su tematiche
attuali di rilevanza globale;
-

Progetto “TAXI 1729 fate il vostro gioco“: il progetto ha l’obiettivo di svelare le regole, i
piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo
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in Italia. La convinzione è che il modo migliore per farlo sia usare la matematica come
strumento di prevenzione;
-

Progetto AVIS: Il progetto AVIS persegue le seguenti finalità:
1. Spiegare cos’è l’AVIS
2. Fornire chiarimenti medici
3. Rispondere a domande chiarificatrici e dissipare dubbi
4. Distribuire materiale propagandistico
Le classi coinvolte saranno le quarte e le quinte;

-

Progetto CIC - Centri di Informazione e Consulenza: Il comune
confermato la disponibilità per la

di Abbiategrasso ha

riattivazione lo sportello d’ascolto anche per l’anno

scolastico 2017/18;
-

Progetto “Invece di giudicare”: il progetto ha come finalità la costruzione di una rete di
persone, mezzi e strumenti per la diffusione su larga scala della cultura della mediazione
finalizzata alla conciliazione;

-

Progetto ABCdigital: il progetto, già attuato negli anni precedenti, ha il fine di avvicinare i
cittadini non nativi digitali al mondo telematico e di aiutarli affinché

utilizzino le nuove

tecnologie per soddisfare le proprie esigenze e interessi;
-

Progetto la scuola a San Siro stadio Meazza: tale progetto ha l’obiettivo di diffondere la
cultura sportiva del calcio e la valorizzazione dei suoi aspetti educativi.

-

Progetto BYOD: Il progetto BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE: porta il tuo dispositivo),
l’obiettivo è quello di promuovere una didattica digitale basata sull’integrazione dei dispositivi
elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet, e pc portatili),
“alleggerendo” le classi da strumentazioni informatiche costose ed ingombranti;

-

Progetto KIHLGREN città di Milano giovani scrittori per giovani lettori: tale progetto ha lo
scopo di avvicinare i giovani alla lettura e al mondo della cultura;

-

Progetto certificazione linguistica FCE, PET: il progetto ha lo scopo di far conseguire agli
studenti la certificazione linguistica FCE (First Certificate in English) e PET (Preliminary English
Test);
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-

Progetto Cultura del territorio – territorio di cultura: tale progetto ha l’obiettivo di sviluppare
la capacità di valutare un evento culturale quale risorsa di promozione culturale del territorio e
questa quale processo virtuoso di sviluppo economico;

-

Progetto “Io sono Lilith” omaggio ad Alda Merini: tale progetto, che vuol essere un omaggio
alla figura di Alda Merini, si concluderà con uno spettacolo e un reading letterario musicale;

-

Progetto Coro: tale progetto ha l’obiettivo di formare un gruppo coeso collaborativo ed
artistico che possa affiancare gli altri progetti musicali già presenti all’interno dell’istituto. Alla
fine del progetto i coristi si esibiranno in un concerto polifonico aperto al pubblico;

-

Progetto quotidiano in classe: il progetto ha la finalità di usare il giornale come vero e proprio
strumento didattico per: potenziare e sviluppare le conoscenze e le competenze linguisticocomunicative, ampliare la conoscenza delle problematiche politiche, economiche, sociali e
culturali del nostro tempo;

-

Progetto “Smetto quando voglio”: il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul
grave problema delle dipendenze, dalla ricerca all’intervento;

-

Progetto Raccolta buoni ESSELUNGA & COOP: il progetto ha l’obiettivo di raccogliere buoni
ESSELUNGA e COOP per arricchire la dotazione del nostro istituto di strumenti informatici e di
materiale scolastico;

-

Progetto Dona cibo: il progetto ha lo scopo di raccogliere generi alimentari per donarli al
Banco di Solidarietà di Abbiategrasso che, su incarico del Banco Alimentare Nazionale, si
occuperà della consegna alle famiglie del territorio che ne hanno necessità.

-

Progetto Olimpiadi delle Scienze Naturali: tale progetto ha l’obiettivo di incrementare
l’interesse e l’attenzione nell’affrontare quesiti complessi per i quali viene richiesto di mettere
in gioco tutte le proprie abilità e competenze. Si prevede la partecipazione alla gara che viene
organizzata a Milano dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali;

-

Progetto Scuole medie nei laboratori dell’Alessandrini 2017: tale progetto è rivolto agli
studenti delle suole medie del territorio, che saranno invitati a svolgere attività sperimentali nei
laboratori di chimica e biologia del nostro istituto;

-

Progetto Canta Odissea: tale progetto ha la finalità di rendere attuale e drammatizzare
l’Odissea;
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-

Progetto weschool: tale progetto ha l’obiettivo di realizzare una didattica interattiva in
modalità “flipped classroom”;

-

Progetto tutoraggio classi prime e seconde ITIS: il progetto ha l’obiettivo di aiutare nel
percorso scolastico gli studenti in difficoltà, al fine di condurli ad un successo formativo;

-

Progetto alfabetizzazione stranieri;

-

Progetto corsi Orientamatica: il progetto ha l’obiettivo di partecipare ad una serie di incontri
pomeridiani a cadenza quindicinale su tematiche scientifiche e/o in preparazione all’Esame di
Stato;

-

Progetto Gruppo musicale: il progetto promuovere il protagonismo degli studenti nell’ambito
della cultura musicale dando loro modo di esprimere un’intelligenza non del tutto messa in
gioco nella didattica curricolare;

-

Progetto ECDL: il progetto persegue i seguenti obiettivi: conoscere i concetti fondamentali
riguardanti la Tecnologia dell’Informazione, conoscere le principali funzioni di base di un PC e
del suo sistema operativo, saper usare il PC come elaboratore di testi, saper 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;

-

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;

-

Progetto Drosophila: tale progetto ha l’obiettivo di arricchire le esperienze di laboratorio in
campo genetico.
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