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Progetto  ORIENTAMENTO 

Finalità: l'armonico sviluppo della personalità dello studente che può 
attuarsi attraverso la conoscenza e l'accettazione di sé, delle proprie 
capacità, inclinazioni, interessi, attitudini e attraverso il recupero della 
motivazione la individuazione, da parte dello studente, di un proprio 
progetto di vita che gli consenta di realizzarsi, anche dopo la scuola 
superiore, nella prosecuzione degli studi o nell'inserimento in una 
attività lavorativa la promozione e lo sviluppo della cultura del raccordo 
ad ogni livello di scuola 
 

Obiettivi: orientare correttamente gli studenti sia in entrata nella scuola 
superiore, che in uscita dalla scuola superiore far conoscere la scuola e 
le sue modalità operative per favorire l’inserimento dei nuovi iscritti alle 
scuole superiori collaborare con gli insegnanti delle scuole medie e 
delle scuole superiori, non solo per una reciproca conoscenza, ma per 
attivare percorsi curriculari in verticale e in orizzontale 
riorientare tempestivamente chi avesse sbagliato scelta potenziare 
l'aspetto orientativo della didattica o attivarlo laddove non è 

sufficientemente valorizzato  



Descrizione   
Corso di preparazione al test di ingresso alle Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano 

 Utenti e destinatari 
Studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto orientati agli studi universitari in ingegneria 

 Finalità 
Approfondimento di contenuti matematici e preparazione degli studenti ad affrontare il test 
on-line del Politecnico, limitatamente all’ambito matematico 

 Obiettivi 
1) Far acquisire, allo studente, la consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri punti di 

debolezza in relazione alla conoscenza di argomenti matematici. 
2) Potenziare la capacità di autovalutazione. 
3) Approfondire la conoscenza di argomenti matematici affrontati nel corso di studi superiori 

ed, eventualmente, presentare nuovi argomenti. 
4) Potenziare l’abitudine ad affrontare in modo critico i quesiti, attraverso l’analisi accurata 

delle domande e delle relative risposte multiple. 
5) Migliorare la capacità di individuazione di strategie risolutive alternative. 
6) Fare emergere conoscenze e competenze recondite. 

segue Progetto  ORIENTAMENTO: TOL GAME 



Descrizione   
Si tratta di un progetto che prevede di utilizzare libri in inglese da leggere a casa, da 
scambiare con i compagni ed da discutere su base  settimanale in classe. La gestione 
di questa biblioteca di classe è di responsabilità di uno studente bibliotecario, scelto 
dai compagni. 
Utenti e destinatari 
Gli studenti della classe II B Liceo scientifico. 
Finalità 

Migliorare le capacità di lettura 
Migliorare le capacità di valutazione di quanto si è letto 
Ampliare le capacità di discutere su argomenti noti. 

Obiettivi 
Incremento del lessico a disposizione di ogni studente, sia come abilità ricettiva che 
produttiva. 
Metodologie 
Lettura libera a casa, discussione guidata in classe e uso del diario di lettura (reading 
diary) per esprimere in modo molto semplice la valutazione del libro letto. 

Lingue straniere:   Progetto READ ON 



Lingue straniere:           Progetto Kangourou della lingua Inglese 

Descrizione   
Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado si confrontano sui livelli di 
apprendimento fissati dal Common European Framework in base a testi proposti dal 
Cambridge English Language Aseessment. 

Utenti e destinatari 
Classi prime del liceo linguistico 

Finalità 
Approfondire le competenze linguistiche con particolare riferimento al livello B1 del CEFR. 

Obiettivi 
Esaminare il livello di padronanza della lingua straniera in un contesto diverso da quello 
scolastico, sostenendo una  prova suddivisa in tre fasi : prima selezione nelle scuole; 
semifinale nazionale ( per i migliori ) e finale nazionale a Cervia/Mirabilandia per i migliori 
nelle semifinali. 



Lingue straniere:           POTENZIAMENTO CLIL E CERTIFICAZIONE 

Potenziamento: 
Classi seconde Liceo Scientifico 
Classi seconde Liceo Scienze Umane 
Classi terze ITC 
Classi terze Liceo Linguistico 
 
CLIL 
Classi quinte ITC 
Classi quinte Liceo Scientifico 
Classi quinte Liceo Scienze Umane 
Classi terze Liceo linguistico 
 
Certificazione  
Nel corso dell'anno scolastico saranno attivati corsi in orario extracurricolare tenuti da docenti madre-
lingua per la preparazione al conseguimento della certificazione nelle seguenti lingue straniere : 
inglese - livello B1, B2 (Liceo Scientifico, Liceo Socio Psicopedagogico e ITC) 
tedesco – livello B1 (Liceo Linguistico)  
francese - livello A 2 (ITC) 
spagnolo – livello B1 (ITC – Liceo Linguistico)  
Tali certificazioni costituiscono dei crediti scolastici utilizzabili in ambito universitario e/o professionale. 
 
 

 
 
 
 



Lingue straniere:  Progetto E-TWINNING 

 
 

 
 
 
 
 

a) Scambio di cartoline e informazioni tra 9 classi europee (2 polacche, 2 francesi, 1  
    croata, 1 ceca, 1 slovacca, 1 norvegese e 1 italiana). 
b) Comunicazione via e-mail e WhatsApp tra una classe danese e una classe italiana  
    relativamente all'argomento della discriminazione.  
 
Utenti e destinatari 
  
a) Classe IIIA Liceo Scientifico e le 8 classi dei paesi sopra indicati. 
  
b) Classe IIA Liceo Scientifico e la classe danese. 
 
Finalità 
a) Utilizzo della lingua scritta, conoscenza di altre realtà e utilizzo di strumenti multi- 
     mediali. 
b) Utilizzo della lingua scritta, conoscenza di altre realtà, utilizzo di strumenti multi- 
     mediali e riflessione sull'argomento della discriminazione. 
 



Lingue straniere:  Progetto SCAMBI CULTURALI 

Scambio culturale con gli insegnanti e gli studenti del Peutynger Gymnasium di Ellwangen 
in rapporto con il gemellaggio tra le città di Abbiategrasso e di Ellwangen. 
Lo scambio culturale di quest'anno scolastico si svolgerà in concomitanza con l'EXPO e 
quindi fornirà l'occasione di approfondire la tematica "Nutrire il pianeta, energia per la 
vita" in modo interdisciplinare. 
  
Finalità 
Avviare un legame educativo-culturale tra liceo linguistico e Peutynger Gymnasium  
Aumentare le motivazioni negli alunni, renderli consapevoli delle loro capacità e  
competenze  
Interazione docenti/alunni/ famiglie 
  
Obiettivi 
Utilizzo e consolidamento della lingua tedesca per comunicare con gli ospiti stranieri  
Sviluppare la capacità di vivere con gli altri in una situazione nuova, sia ospitando a casa 
propria uno studente tedesco sia essendo poi ospitati in Germania. Saper vivere lo 
scambio diventando protagonisti di rapporti umani costruttivi. 
Approfondimento delle tematiche dell'Expo, confrontando le diverse tradizioni, abitudini 
alimentari e sviluppo energetico tra i due paesi. 

 



Progetto EDUCAZIONE STRADALE 

         
Progetto Ruote Sicure 
 
 

Classi prime e classi quinte 
Finalità: 
   fornire una cornice di riferimento, all’interno della quale realizzare percorsi formativi “evolvibili” da 
pura educazione stradale ad un concetto più ampio di educazione alla legalità, che sviluppino nei 
giovani una chiara consapevolezza delle regole della strada, intesa non solo come luogo di 
circolazione di veicoli, ma come luogo di incontro e comunicazione nel rispetto di sé e degli altri.  
 
  



Il PROGETTO MEMORIA ha come scopo quello di  valorizzare la dimensione della memoria dentro la 
formazione della personalità. La memoria ha una funzione fondamentale dentro l’educazione, non vi è 
capacità di affronto del presente e del futuro senza memoria, senza imparare dalla storia.  
Il Progetto educa ad analizzare i fatti storici che hanno portato nel Novecento fino ad oggi alla negazione del 
valore dell’umano, fino al suo annichilimento.  
  
Contenuti del Progetto sono: 
-       I genocidi nel Novecento ( lo sterminio degli armeni, la soluzione finale della questione ebraica, lo 
sterminio dei kulaki …….)  
Importante dentro il percorso fatto in questi anni l’identificazione contemporanea di memoria del male e 
memoria del bene. In questa direzione si è svolto un lavoro su quelli che il mondo ebraico chiama I GIUSTI. Il 
termine“Giusti tra le nazioni” (Righteous Among the Nations, in ebraico: Chasidei Umot HaOlam) indica i 
non-ebrei che hanno rischiato la propria vita per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista, dalla 
Shoah. Sono oltre 20.000 i Giusti nel mondo e 417 gli italiani che hanno ricevuto sinora tale riconoscimento. 
Il titolo è conferito da una commissione della Suprema corte Israeliana dal 1963. “Chi viene 
riconosciuto Giusto tra le nazioni, viene insignito di una speciale medaglia con inciso il suo nome, riceve un 
certificato d'onore ed il privilegio di vedere il proprio nome aggiunto agli altri presenti nel Giardino dei giusti 
presso il museo Yad Vashem di Gerusalemme. Ad ogni Giusto tra le nazioni viene dedicata la piantumazione 
di un albero, poiché tale pratica nella tradizione ebraica indica il desiderio di ricordo eterno per una persona 
cara. La cerimonia di conferimento dell'onorificenza si svolge solitamente presso il museo Yad Vashem alla 
presenza delle massime cariche istituzionali israeliane, ma si può tenere anche nel paese di residenza del 
Giusto se questi non è in grado di muoversi. Ai Giusti tra le nazioni, inoltre, viene conferita la cittadinanza 
onoraria dello Stato di Israele”. 
  
  
 

 Progetto IL VALORE DELLA MEMORIA 



-       La questione delle foibe al confine con la Jugoslavia e il dramma della popolazione giuliano-dalmata.  
« 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 
2. Nella giornata [...] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani 
delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, 
convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, 
volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e 
delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli 
anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a 
preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero. » 
(legge 30 marzo 2004 n. 92) 
  
-       La questione della mafia e l'urgenza di combattere ciò che nega il valore della democrazia attraverso 
atteggiamenti e organizzazioni che favoriscono persone e gruppi a danno di altri. La mafia come cultura che 
si inserisce nella convivenza quotidiana e mina il rapporto pacifico che invece si costruisce laddove è 
riconosciuto il valore della persona e la sua originalità. Educazione a riconoscere chi si è battuto per 
affermare il valore dell’uomo dentro i genocidi e ogni forma di ingiustizia. I giusti tra le nazioni. Le 
testimonianze di chi come Falcone, Borsellino, don Puglisi, Peppino Impastato si sono battuti contro la mafia 
per affermare il valore della persona e della convivenza civile.  

segue Progetto IL VALORE DELLA MEMORIA 



Il PROGETTO E’ COSTITUITO DA:  
-       attività di approfondimento delle tematiche del corso attraverso lezioni in classe o pomeridiane 
(incontri- discussioni su testi...) 
Negli anni sono diventati significativi due tipi di incontro che dovranno essere rivitalizzati in modo nuovo in 
quanto basati sui testimoni, che stanno venendo a mancare: 
a)    l’incontro con i rappresentanti della Comunità Armena sul genocidio del popolo armeno  
b)    l’incontro con i testimoni della deportazione dei lager durante la Seconda Guerra Mondiale 
-       il pellegrinaggio a Mauthausen in occasione delle cerimonie per la liberazione del campo, ogni anno, 
nella prima settimana di maggio  
-       realizzazione/indicazioni  di documentazione multimediale e di video sui temi della memoria 
-       attività di riordino dell’archivio multimediale presente nella scuola  
Il PROGETTO si avvale della collaborazione dell’Amministrazione comunale di Abbiategrasso di cui condivide 
le iniziative del PROGETTO PER NON DIMENTICARE.  
 

segue Progetto IL VALORE DELLA MEMORIA 



Progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Descrizione  
L’alternanza scuola - lavoro è una metodologia didattica innovativa, che 
negli ultimi anni ha avuto una costante diffusione nelle scuole secondarie 
superiori.  
Il suo sviluppo si deve alla versatilità del modello, in grado di adattarsi a 
tutti gli ambienti formativi in cui si è intenzionati ad imparare – facendo, 
applicare i contenuti disciplinari a situazioni reali, unire il sapere al saper 
fare. 
Nell’alternanza il lavoro è essenziale per sperimentare le conoscenze 
acquisite e allo stesso tempo è generatore di nuove conoscenze e 
competenze. Per un alunno passare dall’aula all’impresa non significa solo 
cambiare ambiente ma anche avere un nuovo rapporto con il tutor 
aziendale, che assume il ruolo di mediatore e promotore di apprendimento 
e gli permette di accedere alle competenze in modo diretto.  



segue Progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Finalità 
L’alternanza scuola - lavoro consente di: 
preparare gli allievi a competenze professionali specificatamente richieste dal 
mercato del lavoro; 
acquisire conoscenze, abilità ed attitudini individuali, sociali e/o metodologiche nelle 
varie situazioni che gli studenti affronteranno nel percorso formativo; 
Queste finalità acquistano maggior valore se si tiene presente che il processo 
formativo in alternanza avviene con l’ apporto di professionalità da parte 
dell’impresa tutor. 

Obiettivi 
Stimolare l’approccio deduttivo che va dal generale al particolare, dall’astratto al 
concreto. 
Far acquisire agli allievi autonomia nel lavoro, competenze trasversali e senso di 
responsabilità. 
Migliorare la capacità degli allievi di collaborare e lavorare in gruppo. 
Gestire in modo responsabile il proprio ruolo lavorativo. 
Realizzare e documentare il proprio lavoro. 
Orientare le proprie scelte in ambito lavorativo.  
Sviluppare la capacità di confronto tra l’esperienza scolastica e quella lavorativa. 

Utenti e destinatari 
Classi 2^( per l’ avviamento del progetto), 3^ ,4^ e 5^ dei vari indirizzi. 
 
 

 



segue progetto  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
  

Descrizione Stage  
L’alternanza scuola - lavoro è una metodologia didattica innovativa, che negli ultimi anni ha avuto una 
costante diffusione nelle scuole secondarie superiori.  
Il suo sviluppo si deve alla versatilità del modello, in grado di adattarsi a tutti gli ambienti formativi in cui 
si è intenzionati ad imparare – facendo, applicare i contenuti disciplinari a situazioni reali, unire il sapere 
al saper fare.  
Nell’alternanza il lavoro è essenziale per sperimentare le conoscenze acquisite e allo stesso tempo è 
generatore di nuove conoscenze e competenze. Per un alunno passare dall’aula all’impresa non significa 
solo cambiare ambiente ma anche avere un nuovo rapporto con il tutor aziendale, che assume il ruolo di 
mediatore e promotore di apprendimento e gli permette di accedere alle competenze in modo diretto.  
In quest’ ottica si colloca il Progetto Stage: un’esperienza di lavoro di tre settimane (totale 120/130 ore) in 
cui viene offerta l’opportunità di sperimentare una situazione concreta di vita aziendale   
 

Finalità  
L’alternanza scuola - lavoro consente di:  

preparare gli allievi a competenze professionali specificatamente richieste dal mercato del 
lavoro;  
acquisire conoscenze, abilità ed attitudini individuali, sociali e/o metodologiche nelle varie 
situazioni che gli studenti affronteranno nel percorso formativo;  

Queste finalità acquistano maggior valore se si tiene presente che il processo formativo in 
alternanza avviene con l’ apporto di professionalità da parte dell’impresa tutor. In tal modo si 
offre agli studenti delle classi quarte l’opportunità di sperimentare, anche se per breve 
periodo, un contatto diretto con il mondo del lavoro   

  



Progetto OLIMPIADI DELLA FISICA – GIOCHI DI ANACLETO 

Descrizione 
Il progetto è finalizzatoalla partecipazione della scuola alle Olimpiadi della fisica  
che si tengono a livello nazionale. 
      

Utenti e destinatari 
Classi liceo scientifico  
      

Finalità 
Diffondere l’interesse per la fisica 
      

Obiettivi 
Imparare a ragionare su esercizi anche diversi da quelli affrontati a scuola. 
Portare ad un confronto con studenti di altre scuole. 
Confrontarsi con l’ideazione di un’esperienza di laboratorio (per le classi del biennio) 
      



Descrizione 
Gara Nazionale di Matematica 
 

Utenti e Destinatari 
Studenti delle classi seconde del Liceo Scientifico 
 

Finalità 
Far partecipare l’intera classe alla risoluzione di problemi matematici con gli obiettivi 
sotto elencati 
 

Obiettivo 1 : Proporre agli studenti di fare matematica nel risolvere i problemi 
 

Obiettivo 2 : Proporre agli studenti di apprendere le regole elementari del dibattito 
scientifico nel discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte 
 

Obiettivo 3 : Proporre agli studenti di sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di 
lavorare in gruppo nel farsi carico dell’intera responsabilità di una prova 
 

Obiettivo 4 : Proporre agli studenti di confrontarsi con altri compagni, di altre classi 

Progetto Rally matematico transalpino 



Progetto OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 
 
Utenti e destinatari Studenti del triennio del Liceo Scientifico  
 
Finalità Diffondere l’interesse per la matematica  
 
Obiettivo 1. Far affrontare problemi di matematica di natura diversa da quelli risolti a scuola.  
Obiettivo 2. Portare ad un confronto con studenti di altre scuole  
 
Metodologie  

Prima manche (in istituto):– test a scelta multipla  
Seconda manche (gara provinciale a Milano): quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta 
e problemi di tipo dimostrativo  

 
Indicatori Punteggi assegnati secondo le indicazioni della commissione organizzatrice.  
 

Documentazione : bando pubblicato sul sito http://olimpiadi.dm.unibo.it  



Progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE E UNPLUGGED  

Descrizione   
Il progetto prevede l’attivazione di  percorsi informativi e formativi per la prevenzione del disagio, dell’uso e dell’abuso di sostanze 
stupefacenti e di comportamenti a rischio; per rafforzare negli studenti la consapevolezza delle proprie risorse e capacità per educare 
all’autonomia decisionale.  
Utenti e destinatari 
Studenti. Solo per lo sportello di ascolto psicologico: studenti, docenti e genitori.           
Finalità 
Promuovere un’attenzione esplicita e continuativa della scuola ai problemi degli studenti. 
Proporre interventi finalizzati ai temi dell’educazione alla salute e della prevenzione. 
Obiettivi 
Fornire valenze preventive ai processi formativi. 
Sostenere la traduzione delle conoscenze e delle competenze acquisite in stili di vita ed in scelte provvedute. 
Rafforzare la conoscenza di sé, l’intelligenza emotiva, le esperienze che facilitano la comprensione delle diversità umane. 
Fornire ai processi della comunicazione complessa gli elementi di valorizzazione della persona.  
Metodologie 
Sportello d’ ascolto psicologico 
Incontri con esperti, volontari e professionisti a classe intera.  
Programma interattivo di influenza sociale  
Spettacoli teatrali 
Indicatori 
Osservazione dell’ interesse e della partecipazione al dialogo in classe 

Documentazione 
Corso di educazione all’affettività - Centro di consulenza per la famiglia - Magenta, Progetto ANLAIDS,    Proposte delle associazioni di 
volontariato: AVIS, ADMO, PERRONE, LULE. Programmazione del Teatro Leonardo da Vinci e del Teatro Verdi - Milano, Teatri in Corso, 
Progetto Dialogo nel buio - Istituto Ciechi, Progetto Martina - Lions Abbiategrasso.  Programma Unplugged - ASL Milano 



Progetto UNPLUGGED 

Descrizione   
Unplugged è un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze. E’ costituito da 
12 unità da integrare nel curriculum scolastico. E’ condotto dagli insegnanti e prevede 3 
incontri di monitoraggio delle attività.     
Utenti e destinatari 
Adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni           
Finalità 
Prevenire l’inizio dell’uso di sostanze e/o ritardare il passaggio dall’uso sperimentale a quello 
regolare  
Obiettivi 
• modificare gli atteggiamenti nell’uso di sostanze 
• rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana 
• sviluppare negli adolescenti le competenze e le risorse di cui hanno bisogno per resistere 
alla pressione dei pari e delle influenze sociali 
• fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro effetti sulla salute   



Progetto LABORATORIO TEATRALE EXTRACURRICOLARE 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE 
Da alcuni anni è attivo a Scuola un LABORATORIO TEATRALE POMERIDIANO guidato da operatori teatrali e seguito 
da docenti dell’Istituto.  
L’attività, nata dall’esperienza di Progetto LAIV, progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo, si è consolidata nel 
tempo tanto da favorire la costituzione di un GRUPPO TEATRALE di Istituto, il gruppo WIP (Work in Progress), che si 
rinnova e si incrementa ogni anno.  
Gli incontri si tengono di GIOVEDI’ POMERIGGIO (14,15-16,15) da ottobre a marzo ed hanno un esito performativo 
che viene  rappresentato, in marzo, ad Abbiategrasso all’interno della Rassegna «Teatri in Corso» e in maggio a 
Milano all’interno della rassegna «Laiv Action» .  
Il partner artistico di questi ultimi anni è stato l’Associazione “Creativity in Action”, che è costituita da operatori 
teatrali che vantano sia  competenze nel settore della formazione, sia esperienze in ambito educativo in comunità e 
nei gruppi giovanili.  
Il lavoro del Laboratorio si muove all’interno del teatro sociale e della riflessione sulle tematiche adolescenziali e 
cerca alleanze e collaborazioni con Associazioni e Istituzioni sul territorio.  
  
In particolare quest’anno si intende lavorare sulla tematica delle DIPENDENZE, presentando attività collaterali  ad un 
progetto  che coinvolgerà, oltre all’Associazione «Daedalus», scaturita da “Creativity in Action”,  anche l’Associazione 
«Exodus» di Don Mazzi ed  «Educatori senza frontiere».   



segue Progetto LABORATORIO TEATRALE EXTRACURRICOLARE 

Utenti e destinatari 
GRUPPO TEATRALE WIP (Work In Progress) 
Studenti dell’Istituto sia  come fruitori dello spettacolo, sia come parte attiva nel processo di studio e 
approfondimento delle tematiche oggetto di spettacolo         
Studenti delle Medie e delle Superiori di Abbiategrasso (fruitori in Rassegna “Teatri in corso”)  
Enti e Associazioni del territorio  

 

 

 

 

Finalità 
Sperimentare la forma del teatro scuola come ambito creativo di nuovi linguaggi e di  valorizzazione delle 
risorse giovanili. 
Promuovere,  attraverso il teatro, modalità diverse di ricerca e apprendimento e percorsi interdisciplinari 
Favorire l’integrazione tra i quattro  indirizzi (Lic. Scient., Liceo Scienze umane , Linguistico  e ITC) all’interno 
dell’Istituto, promuovendo azioni comuni.  
Partecipare  alla vita culturale del territorio. 
Stabilire una rete con altri enti scolastici e teatrali del territorio  

 
Obiettivi 

Promuovere e sostenere un laboratorio teatrale e la pratica laboratoriale a Scuola 
Favorire negli studenti un incremento delle capacità espressive  
Favorire negli studenti un incremento delle capacità relazionali nel gruppo e responsabilizzazione nella 
condivisione degli obiettivi  
Favorire la documentazione e la rielaborazione delle problematiche giovanili  
Favorire l’uso di  diversi linguaggi e un approccio attivo alle discipline extra e curricolari. 
Favorire la partecipazione ad eventi culturali del territorio 
Creare e/o rafforzare scambi con altre Associazioni territoriali 

  



Progetto ORARIO 

Formulare un orario didattico e funzionale ad ogni docente e ad ogni 
classe per lo svolgimento della propria disciplina che tenga conto dei 
vari vincoli (classi articolate, palestra) 



Progetto LA DIMENSIONE CULTURALE  

LE ATTIVITA’ PROMOSSE DALLA  COMMISSIONE CULTURA  
Descrizione e progetti specifici 
 
La COMMISSIONE CULTURA si incarica di  promuovere  una serie di attività e iniziative culturali sia  in orario curricolare 
sia in orario extracurricolare,  volte ad ampliare la proposta formativa dell’Istituto.  
La proposta culturale si articola nei seguenti ambiti.  
  
INSIEME A TEATRO E PER MOSTRE – partecipazione di gruppi classi e/o singoli a spettacoli e mostre  
Ad inizio anno la Commissione  offre una ricca selezione di spettacoli teatrali e di mostre, lasciando ai Consigli di Classe la possibilità di 
aderire.  
Vengono proposti  spettacoli  teatrale in cartellone a Milano.  
In particolare si segnala il consolidato rapporto con il prestigioso teatro milanese “Piccolo Teatro”.  Ogni anno numerose  classi  assistono a 
più spettacoli, ricorrendo anche alla formula dell’abbonamento.  
Gli spettacoli proposti,  pomeridiani e serali, sono parte integrante del lavoro  didattico dei docenti, essendo corredate da spiegazioni dei 
docenti e talvolta  da presentazioni specifiche da parte di operatori del Piccolo Teatro.  
 
 
 
 

INCONTRI A SCUOLA tenuti da testimoni/esperti/autori  
La Commissione si incarica di organizzare a Scuola incontri con alcuni esponenti della cultura (testimoni, autori, esperti) .  
In particolare si segnalano  la  testimonianza  dei membri della COMUNITA’ ARMENA sul genocidio   indirizzata  alle classi V  e gli incontr i 
con scrittori  di romanzi che vengono affidati alla lettura degli studenti da parte dei docenti di lettere.  
   



segue Progetto  LA DIMENSIONE CULTURALE 

GRUPPO INTERESSE SCALA (GIS)   
Già da quattro  anni è attivo nel nostro istituto il G.I.S. (Gruppo di Interesse Scala) che permette agli studenti interessati di 
partecipare a vario titolo (per gruppi classe o individualmente) all’offerta culturale proposta per le scuole dal Teatro alla Scala di 
Milano. 
Anche quest’anno si intende rinnovare l’iniziativa che dà la possibilità di assistere alla prova antegenerale di un’ opera lirica o di un 
balletto tra quelli della Stagione in corso selezionati dal Teatro alla Scala . L’iniziativa è aperta ad un gruppo di massimo 30 
studenti più 3 accompagnatori, è  a titolo gratuito , ma è soggetta al rischio di annullamento anche  a ridosso della data  stessa 
(per decisione autonoma del direttore d’orchestra o del regista , per motivi tecnici ecc…). Gli studenti iscritti sono tenuti a 
prepararsi all’ascolto consapevole anche attraverso incontri formativi che saranno organizzati a scuola.  
 
 
 
QUOTIDIANO IN CLASSE  
Da alcuni anni alcune classi dell’Istituto aderiscono al Progetto “Quotidiano in classe”, promosso dall”Osservatorio Permanente  
Giovani editori.  
Alle classi aderenti saranno consegnate settimanalmente copie del Corriere e del Giorno per lavorare in classe. Inoltre si potrà 
partecipare ai concorsi indetti a vari livelli e alla versione on line del “Quotidiano in classe” e ad incontri con giornalisti rivolti sia a 
studenti sia a docenti .   
Tutti i docenti che partecipano all'iniziativa, assumono l'impegno di dedicare un'ora di lezione alla settimana per la lettura dei 
giornali così che gli studenti possano in qualche modo prendere parte ad una vera e propria lezione di educazione civica 
Gli studenti potranno anche partecipare a Ilquotianoinclasse.it, l’evoluzione naturale dell’iniziativa cartacea. 



segue Progetto LA DIMENSIONE CULTURALE 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI SOLIDALI organizzati da ong del territorio e di EDUCAZIONE alla MONDIALITA’  
Vengono proposte alle classi progetti e iniziative promosse da Associazioni locali  (Bottega del Commercio Equo) e da  ong (Mani tese, 
Banco alimentare, IPSIA..) impegnate sia sul fronte della solidarietà , sia nell’educazione alla mondialità .  
   
 
 
IL LINGUAGGIO DELLA SCIENZA (in collaborazione on Dipartimento di Fisica)  
In collegamento col DIPARTIMENTO DI FISICA si organizzano  lezioni  di fisica  cura di docenti  universitari.  
 
 
CICERONI PER UN GIORNO  
Viene  sostenuta la partecipazione di singoli  studenti al Progetto del FAI «Apprendisti Ciceroni®», che  è un progetto di formazione nato 
nel 1996 e cresciuto negli anni, fino ad arrivare a coinvolgere negli ultimi anni oltre 25.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Un’esperienza di CITTADINANZA ATTIVA che vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici 
rappresentano per il sistema territoriale. Grazie alla collaborazione delle Delegazioni FAI territoriali, gli studenti hanno l’occasione di 
studiare un bene d’arte o natura del loro territorio e di illustrarlo nel ruolo di Ciceroni ad altri studenti o ad un pubblico di adulti. In 
questo importante compito di valorizzazione delle bellezze della loro città i ragazzi si sentiranno coinvolti in prima persona nella vita 
sociale, culturale ed economica della comunità. 
  
 
 
 
 
 
  
 

http://faiscuola.fondoambiente.it/delegazioni-fai-scuola.asp


segue Progetto LA DIMENSIONE CULTURALE   

Finalità 
Stimolare gli studenti ad arricchire le  proprie conoscenze, a sviluppare il gusto estetico,  a  prendere consapevolezza della   
pluralità dei linguaggi e a stabilire confronti e collegamenti tra le varie discipline o all’interno di una stessa disciplina, favorendo  
la fruizione di esperienze culturali diverse e complementari all’attività didattica; 
Ampliare l’offerta formativa dell’Istituto proponendo e/ promuovendo iniziative di carattere culturale e la sperimentazione del 
modello laboratoriale che sia solleciti modalità diverse di apprendimento sia attivi percorsi interdisciplinari 
Promuovere iniziative volte ad una formazione più globale dello studente, suscitando interessi e passioni in ambito culturale che 
possano costituire un bagaglio personale  (teatro, cinema, eventi musicali, lettura quotidiano)  
Sollecitare interrelazioni tra i vari settori della Scuola su iniziative con attinenza culturale (ed. alla salute, intercultura, 
orientamento..)  
Pubblicizzare e stimolare la partecipazione alla vita culturale del territorio  
Educare ad azioni di cittadinanza attiva.   

Obiettivi 
Vagliare, tra le proposte pervenute, quelle significative per l’elevata qualità e/o per l’attinenza ai programmi curricolari 
Segnalare ai C.d.C una serie ampia e varia di spettacoli , mostre, programmi musicali, iniziative di carattere culturale 
Organizzare a Scuola eventi di carattere culturale  
Promuovere la lettura del quotidiano in classe 
Abituare all’ascolto musicale consapevole 
Favorire la partecipazione ad eventi culturali del territorio 
Promuovere iniziative culturali nell’ambito delle discipline scientifiche 
Creare e/o rafforzare scambi con altre realtà del territorio  

 



Progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Descrizione  
IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO DELL’IIS BACHELET-PASCAL DI ABBIATEGRASSO PROMUOVE LE 
ATTIVITA’ SPORTIVE EXTRACURRICOLARI DI ISTITUTO, LA PREPARAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE IN COLLABORAZIONE 
CON IL TERRITORIO.  
  
Utenti e destinatari  
LE ATTIVITA’ SPORTIVE PROPOSTE DAL CSS SONO DESTINATE A TUTTI GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO; 
UTENTI DEL PROGETTO SARANNO QUINDI GLI ALLIEVI/E CHE SI ISCRIVERANNO AI DIVERSI GRUPPI DI 
ALLENAMENTO E/O MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
  
Finalità  

CONTRIBUIRE A PROMUOVERE LA CRESCITA UNANA E CIVILE DEI GIOVANI ATTRAVERSO I VALORI 
FORMATIVI DELLO SPORT;  
CONSOLIDARE LA SOCIALITA’ DEGLI STUDENTI. ATTRAVERSO IL CONFRONTO E LA 
COLLABORAZIONE CON GLI ALLIEVI ANCHE DI ALTRE CLASSI O DI ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI;  
STIMOLARE GLI ALLIEVI/E AD ADOTTARE STILI DI VITA ED ABITUDINI CHE PROMUOVANO IL 
BENESSERE FISIOLOGICO, PSICOLOGICO E AFFETTIVO;   



segue Progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Obiettivi 
Obiettivi formativi    

Coinvolgere la generalità degli allievi, con particolare riguardo per quelli meno dotati o con minori 
occasioni di pratica sportiva, nelle proposte sportive scolastiche anche in compiti di giuria e 
organizzazione delle attività; 
Favorire la partecipazione alle competizioni intese come occasione di confronto con e stessi e 
collaborazione con i compagni; 
Stimolare la competizione con l’avversario evitando atteggiamenti di aggressione e scontro; 
Abituare al rispetto delle regole di gioco e del ruolo del giudice/arbitro; 
Stimolare atteggiamenti di lealtà nei confronti dell’avversario e di collaborazione e solidarietà con i 
compagni di squadra; 
Consolidare attraverso la competizione sportiva le proprie caratteristiche di tensione ed urto volitivo; 
Confrontarsi con le problematiche della leadership sportiva e della distribuzione dei compiti e delle 
responsabilità nelle attività di squadra; 
Contribuire allo sviluppo delle capacità e delle abilità motorie individuali attraverso la predisposizione di 
percorsi didattici appropriati; 
Stimolare la ricerca delle potenzialità individuali e delle attitudini personali in ambito sportivo/motorio. 

Obiettivi operativi 
Organizzare tornei e manifestazioni sportive a livello di istituto; 
Predisporre percorsi didattici per la preparazione degli allievi nella tecnica individuale e nel gioco di 
squadra;  
Costituire dove possibile le rappresentative di Istituto per la partecipazione alle fasi distrettuali e 
provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi; 
Collaborare con il Territorio per l’eventuale organizzazione di manifestazioni sportive di istituto o 
interscolastiche. 



Progetto SCUOLA APERETA   

PROGETTO SCUOLA APERTA   
Il Progetto Scuola Aperta è la possibilità di usufruire della scuola nel pomeriggio e alla 
sera per attività di diverso tipo ( incontri, lezioni in lingua inglese, concerti, 
recitazione di testi poetici, attività teatrali ……..).  
Scopo del progetto  è quello di aprire sempre più gli orizzonti ideali degli studenti e 
dei docenti attraverso l’incontro e la conoscenza di espressioni culturali/artistiche/ 
filosofiche/economiche/giuridiche/sociali di valore.  
In questo progetto si colloca un lavoro sull’attualità messo in atto da un gruppo di 
studenti nell’anno scolastico 2014/2015 e che consolidato continua. 
Il Progetto Scuola Aperta coinvolge gli studenti e ne valorizza il protagonismo in 
rapporto con i docenti. Ogni attività proposta implica sempre la presenza almeno di 
un docente in scuola durante la realizzazione del Progetto      



Progetto LEGALITÀ  E RESPONSABILITÀ  

Le disposizioni normative degli ultimi 10 anni  indicano l’importanza che viene attribuita al tema 
della legalità, da sviluppare non occasionalmente, bensì in percorsi formativi tali da consentire 
che le scuole “diventino luoghi privilegiati di convivenza civile, di rispetto dei diritti umani, di 
pratica della democrazia e della solidarietà”. 
L’educazione alla legalità deve inserirsi nella vita ordinaria della scuola, permeare l’esperienza 
formativa dello studente attraverso l’apporto specifico delle diverse discipline e l’impegno 
condiviso dei docenti. 
Ogni istituzione scolastica, nel rispetto della propria autonomia, deve attuare iniziative dirette a 
promuovere la partecipazione responsabile alla vita della scuola e della Comunità scolastica per 
sviluppare le competenze necessarie ad esprimere una cittadinanza attiva, efficace e 
responsabile. 
Nell’ottica di stimolare riflessioni, esperienze ed attività culturali e valoriali rivolte agli studenti 
dei quattro indirizzi dell'Istituto “Bachelet”, si propone il progetto “Legalità e Responsabilità – 
Percorsi di Cittadinanza”. L’adesione a tali iniziative consente ai docenti di attivare con gli studenti 
percorsi educativi capaci di promuovere una forte coscienza civile e democratica. 
Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano 
diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello – 
da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a quello nazionale, da quello europeo 
a quello mondiale – nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. Si vuole inoltre 
indicare la disponibilità a condividere la responsabilità della gestione dei beni comuni, attraverso 
la sperimentazione della sussidiarietà orizzontale, come normato dall'art. 118  
della Costituzione. 
Il progetto è rivolto a gruppi classe (biennio e triennio) dell'Istituto “Bachelet”. 

 



Progetto VOLONTARIATO   

  
Il progetto Volontariato intende valorizzare le iniziative di volontariato proposte da 
gruppi di persone operanti nella scuola e da Associazioni che operano nel territorio. 
Sono parte attualmente del Progetto Volontariato le seguenti iniziative: 
-       Progetto DONACIBO con raccolta di viveri all'interno della scuola coordinata dal 
Banco di solidarietà di Abbiategrasso 
-       Progetto Anffas: collaborazione con l'Associazione Anffas sia attraverso iniziative 
comuni sia attraverso la visita del Centro Anffas ad Abbiategrasso e momenti di 
convivenza con gli ospiti del Centro. 
Partecipazione di Domingo Grollino alle lezioni di due classi ogni anno del Liceo 
Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane. 
-       Progetto Golgi: Istituto Golgi: possibilità di visita del Centro e del Museo e di 
partecipazione a gesti di convivenza con gli anziani   
-       Iniziative TENDE di solidarietà a cura dell’AVSI per aiutare i progetti di intervento 
nelle situazioni di bisogno nel mondo. Iniziative AVSI a favore della Siria in questo 
difficile momento storico 
 



Progetto SUPPORTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE  

Il progetto, rivolto ai Docenti dell’istituto,  ha la funzione di rendere agile la  comunicazione 
tra i soggetti coinvolti e di coordinare i progetti legati alle nuove tecnologie  finalizzati alla 
realizzazione degli  obiettivi specifici. 
 
Finalità 
Il progetto: 
•vuole essere uno stimolo nella formulazione di nuove ipotesi organizzative 
•si propone di favorire l'azione educativa sotto il profilo tecnico e logistico 
•ha il compito di coordinare i progetti legati alle infrastrutture tecnologiche  dell'Istituto 
 
Obiettivi 
•Monitoraggio e Gestione delle reti Internet: via cavo e WIFI  
•Gestione e manutenzione del sito internet e delle mail docenti  
•Supporto e assistenza alla gestione del registro elettronico  
•Sensibilizzazione degli alunni alla sicurezza informatica 
•Supporto e assistenza all’innovazione didattica 
• Introduzione al pensiero computazionale 
 
 
  



Progetto GRILLO PARLANTE  

   Il « Grillo Parlante» è il giornalino studentesco dell’IIS Bachelet. Diretto da una Redazione 
di studenti , affronta temi di attualità soprattutto di interesse giovanile e documenta la vita 
della scuola con le iniziative che la caratterizzano. Il Grillo Parlante collabora con la 
redazione del settimanale «Ordine e Libertà». 
La Redazione del giornalino è costituita da studenti dell’Istituto, si raduna ogni settimana, 
attraverso la discussione elabora l’ipotesi di composizione del giornalino e poi provvede a 
realizzarlo. Referenti sono la prof.ssa Invernizzi Valeria e il prof. Gianni Mereghetti  
Il giornalino viene stampato, una copia per classe, e viene distribuito alle singole classi. Sul 
sito della scuola viene pubblicato in pdf. 
 
Obiettivi: 
Conoscenza delle tecniche della comunicazione  
Uso delle tecniche della comunicazione  
Realizzazione del giornalino 
 
Utenti e destinatari: 
studenti e insegnanti 



POF e competenze 

Pur mantenendo l’impianto complessivo del Sistema di Gestione della 
Qualità, da anni avviato, il progettosi pone come primo obiettivo 
l’autovalutazione delle diverse componenti presenti nell’Istituto, secondo 
le direttive e le procedute del MIUR. 
L’intento di individuare punti di forza e di debolezza dell’Istituto mira ad un 
fattivo miglioramento sia degli aspetti didattici sia di quelli organizzativi che 
si traducono anche nel POF di Istituto e nel RAV. 
 


