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PROGETTI A.S. 2016-2017 

A spasso nel giardino dei suoni 

Obiettivi 

Il progetto intende inserirsi in una fascia di intervento educativo che raramente 

può usufruire di una 

adeguata offerta musicale. Le lezioni che verranno illustrate nel piano 

operativo del presente progetto sono.state concepite proprio per questo fine. 

In esse si pensa alla musica come ad uno dei momenti più caratterizzanti lo 

spirito di un’ epoca e, come tale, e pensata come il crocevia delle interrelazioni 

disciplinari fondamentali come quelle letterarie, filosofiche, scientifiche ed 

artistiche in genere. 

Attraverso l’ascolto, l’analisi, la discussione critica dei momenti fondamentali 

della storia della musica, si intende far emergere la peculiare natura di una 

determinata epoca storica e con essa l’identità più profonda della cultura 

occidentale e orientale. Nel percorso che qui si suggerisce, infatti, le relazioni 

storiche tra pensiero e prassi musicale vengono lette in una prospettiva di 

indagine sulle matrici più caratterizzanti il pensiero europeo ed extra europeo. 

 

Alternanza scuola  

Obiettivi: 

Agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro. 

Potenziare l’efficacia delle azioni di orientamento facendo emergere le 

aspettative dello studente, le sue attitudini e le eventuali intenzioni a 

proseguire gli studi. 

Creare una più stretta collaborazione con le aziende per avviare un processo di 

integrazione fra scuola e territorio. 

Osservare le attività svolte in un contesto reale. 

Valutare la soddisfazione degli studenti relativamente all’esperienza fatta 

attraverso l’elaborazione dei questionari finali presentati dagli studenti stessi. 

Valutare l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto dall’istituto attraverso la 

costruzione di indicatori  

Certificare il credito formativo. 
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Amici del Piccolo Teatro 

Obiettivi 

Educare al linguaggio teatrale, come previsto dai programmi scolastici, 

attraverso la visione diretta di spettacoli di sicuro livello, e offrire l’opportunità 

di fare esperienze significative per il loro percorso scolastico. 

 

Biblioteca 

Obiettivi 

Promuovere e sostenere la creazione della biblioteca di Istituto. 

Rendere accessibile il patrimonio librario ad alunni e docenti dell’Istituto. 

Immetterlo nella rete della Fondazione per leggere di Abbiategrasso. 

Costituire un percorso formativo nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 

Costruire un luogo fisico e digitale di studio e di ricerca. 

 

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. 
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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 eventuale 

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. 

 

Certificazioni linguistiche 

Obiettivi 

Accertare il livello di conoscenza della lingua straniera sostenendo un esame 

preparato da un ente esterno riconosciuto dal Ministero. 

 

Cibo e salute 

Obiettivi: 

Il progetto si propone di realizzare nel giardino della nostra scuola una 

coltivazione di angurie, unitamente allo studio delle proprietà nutrizionali del 

frutto e delle prospettive di impiego terapeutico di uno dei suoi componenti 

nella lotta contro le malattie degenerative del cervello nell’anziano. 

 

Obiettivi formativi    

osservare e mettere in pratica strategie organizzative per tradurre conoscenze 

in operatività razionale;  

comprendere l’importanza della programmazione e pianificazione nella 

realizzazione di un progetto;  

misurarsi con le problematiche del rapporto costi/benefici in fase di 

programmazione e realizzazione del progetto;  

acquisire competenze relazionali necessarie a interagire con i diversi operatori 

che a turno  interverranno nel progetto; prendere coscienza dello stretto 

rapporto fra cibo e salute.  
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Obiettivi operativi   

realizzare un vivaio per sviluppare le piante di anguria e melone a partire dal 

seme;  

osservare da vicino le fasi di preparazione dell’area destinata alla coltivazione;  

progettare e realizzare l’impianto della coltura tenendo conto dei corretti spazi 

vitali delle piante;  

progettare e realizzare l’impianto di irrigazione;  

seguire la coltivazione fino a maturazione;  

progettare la destinazione del raccolto; valutare costi e possibili ricavi teorici 

dell’ ”impresa”;  

osservare da vicino modalità organizzative e strategie messe in atto in un 

laboratorio scientifico;  

approfondire la conoscenza degli aspetti storico - culturali del territorio; 

prendere contatto con il mondo dello slow-food e del consumo a chilometro 

zero. 

 

Corso CAD  e stampa 3D 

Obiettivi 

Saper disegnare al computer e raggiungere un discreto livello di controllo 

pratico sui mezzi impiegati. 

Aumentare l’inclinazione digitale all’informatica contrastandone le forme 

inibitorie. 

Approdare a processi di apprendimento didattico non passivi. 

Abituarsi all’autoaggiornamento individuale, contenendo lo stress da 

rinnovamento continuo indotto dalla implementazione assidua dei software. 

Apprendere più software e tecniche di risoluzione tridimensionale per meglio 

valutare obiettivi di progetto e risoluzione dei problemi (scanner 3D). 

Accedere all’area di condivisione dei saperi open-source in piena autonomia. 

 

Educazione alla salute 

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. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO BACHELET” 

 Cod. Ministeriale MIIS003003 

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane 

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi 
 02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158 

e-mail: segreteria@iisbachelet.it  - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it 

Internet: http: www.iisbachelet.gov.it  -  www.iisbachelet.it 

5 

 

Fornire ai processi della comunicazione complessa gli elementi di valorizzazione 

della persona. 

 

E-twinning Show me your tongue 

Obiettivi 

Miglioramento delle abilità di lettura e scrittura. 

Ampliamento delle proprie conoscenze europee. 

Miglioramento delle competenze di lavoro in gruppo (team work). 

Acquisizione delle competenze di base per insegnare (alternanza scuola-

lavoro). 

Acquisizione delle competenze di base di un’altra lingua straniera. 

Uso dell’inglese come lingua veicolare. 

 

Formazione docenti CLIL 

Obiettivi: 

Il progetto intende fornire gli strumenti metodologici e linguistici necessari alla 

progettazione, sviluppo e produzione di moduli CLIL da parte dei docenti di 

materia. 

Il progetto mira inoltre a sviluppare le competenze linguistiche dei docenti 

coinvolti,   necessarie allo svolgimento di un modulo CLIL in lingua inglese. 

 

Impresa formativa simulata (IFS) 

Obiettivi 

In particolare, il progetto intende favorire: 

lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi ed alla 

valutazione di esperienze di processo, superando la tradizionale logica 

dell’attività legata alla semplice applicazione di principi; 

una nuova cultura dell’apprendimento, con una progressiva riduzione delle 

attività in aula ed un potenziamento della didattica in forma laboratoriale, che 

privilegia l’apprendimento in gruppo ed agevola la cooperazione negli 

apprendimenti individuali; un apprendimento organizzativo orientato alla 

valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e di autosviluppo dei giovani; 

la capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse;  

la capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative;  

le attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa; 
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le opportunità di scambi commerciali e interculturali con studenti di altre 

realtà, di altri paesi, di altre culture; 

l’attenzione dei giovani per l’aspetto etico nelle attività economiche. 

 

Kangourou della lingua inglese 

Obiettivi 

Accertare il livello di conoscenza della lingua inglese relativamente alle abilità 

si ascolto e lettura; sviluppare competenze di autonomia attraverso un test a 

tempo. 

 

Laboratorio Teatrale 

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.  

Promuovere la cultura della legalità.  

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. 

 

Lavoro di una ONG e i progetti per l’infanzia, Il 

Obiettivi 

Conoscenza dell’organizzazione e delle attività di una ONG. 

Conoscenza dei progetti pedagogici per il sostegno dell’infanzia e delle famiglie 

nei territori di guerra e/o nei campi profughi. 

Analisi e Confronto tra la realtà sociale dei nostri utenti e quella dei loro 

coetanei nei territori dei progetti.  

Promozione di esperienze di cittadinanza attiva attraverso la conoscenza delle 

attività di  volontariato e di percorsi di cooperazione internazionale.  

Potenziamento della motivazione al percorso di studi. 
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Learn, work and study (progetto di alternanza scuola lavoro 

(liceo linguistico) 

Obiettivi: 

Mettere a contatto gli studenti con una realtà non solo scolastica attraverso 

iniziative di vario tipo. 

 

Lingue  

Obiettivi 

Il Progetto Lingue dell’ istituto si rivolge agli studenti e alle studentesse dei 

quattro indirizzi – licei ed istituto tecnico . Un altro progetto coinvolge i docenti 

di discipline non linguistiche che si occupano del CLIL. 

 

PROGETTO LINGUE STUDENTI 

Attraverso attività in orario curricolare ed extracurricolare  - alcune rivolte 

all’intero gruppo classe, altre solo agli studenti interessati – i nostri allievi 

rafforzeranno le competenze linguistiche  di base (primo biennio) e 

potenzieranno le proprie competenze comunicative (secondo biennio e quinto 

anno) sia nella lingua inglese, che è  comune a tutti gli indirizzi, sia nelle altre 

lingue previste dal Piano dell’Offerta Formativa (francese, spagnolo, tedesco, 

Liceo Linguistico e per l’Istituto Tecnico). Si considera come punto di partenza 

il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere, soprattutto 

le indicazioni relative allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche (ascolto, 

parlato, lettura e scrittura).  

Linee guida : 

Interazione in lingua straniera 

Comprensione globale e selettiva 

Produzione scritta ed orale 

Aspetti strutturali delle lingue straniere 

Lessico 

Aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua. 

 

PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI CLIL 

Il progetto è volto a supportare i docenti di materia a produrre moduli CLIL in 

lingua inglese nelle classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico e nelle 

classi quinte del liceo scientifico, delle scienze umane e ITC. 
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Nella specificità del corso di lingua inglese volto al raggiungimento del livello 

B2 (Quadro Comune Europeo di Riferimento) di competenza linguistica, si farà 

riscorso ad attività di tipo comunicativo: le abilità linguistiche verranno usate in 

varie situazioni comunicative, specifiche e non del settore disciplinare di 

insegnamento di ogni docente. Le lezioni saranno centrate sui docenti/discenti 

che, come soggetti attivi dell’apprendimento, saranno chiamati ad acquisire, in 

modo sempre più autonomo e consapevole, una sicura metodologia di lavoro. 

Considerato che la lingua straniera è vista come strumento di comunicazione e 

non come fine dell’apprendimento, le lezioni si svolgeranno in lingua straniera. 

 

Olimpiadi della matematica 

Obiettivi 

Far affrontare problemi di matematica di natura diversa da quelli risolti a 

scuola. 

Portare ad un confronto con studenti di altre scuole. 

 

Orario 

Obiettivi 

Stesura dell’orario delle lezioni. 

 

Orientamento 

Obiettivi 

Coordinare e promuovere le attività  di orientamento sia “in entrata”, sia “in 

uscita”, nell’ambito del Potenziamento dell’Offerta Formativa e nell’ambito del 

P.T.O.F. (Come prevede la Legge 107/2015, art1, cc.7,29,32). 

Collaborare con i docenti degli istituti di Istruzione secondaria di primo grado e 

secondo grado, con i referenti per l’orientamento, con le “Reti”del Territorio, gli 

orientatori universitari per attivare percorsi curricolari in verticale e in 

orizzontale. 

Collaborare con Reti,Enti e Associazioni del Territorio. 

Potenziare l’aspetto orientativo della didattica.  
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Potenziamento lingua inglese per il  miglioramento  delle 

competenze di ascolto e parlato  e propedeutico alla 

preparazione per la certificazione esterna (PET) di livello B1 

– per gli alunni interessati 

Obiettivi 

Rafforzare le conoscenze e le competenze già in possesso in L2, anche in vista 

dell'Esame di Stato che prevede la verifica di una disciplina in una lingua 

straniera. (CLIL). 

Implementare l'offerta formativa nei confronti del territorio. L'offerta sarà resa 

nota attraverso l'attività di orientamento in entrata. 

 

Progetto Scala 

Obiettivi 

Programmare e realizzare percorsi formativi che abbiano come tema il Teatro 

alla Scala e gli spettacoli proposti. 

 

PTOF 

Obiettivi 

Revisione e pubblicazione PTOF 

 

Quotidiano in classe, Il 

Obiettivi 

Avvicinare gli studenti ad argomenti di attualità, economia e sport; conoscere 

la struttura di un giornale e lo stile linguistico utilizzato. 

 

Rally matematico transalpino 

Obiettivi 

Proporre agli studenti di fare matematica nel risolvere i problemi. 

Proporre agli studenti di apprendere le regole elementari del dibattito 

scientifico nel discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte. 

Proporre agli studenti di sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare 

in gruppo nel farsi carico dell'intera responsabilità di una prova. 

Proporre agli studenti di confrontarsi con altri compagni, di altre classi. 
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Read on 

Obiettivi 

Incremento del lessico a disposizione di ogni studente, sia come abilità ricettiva 

che produttiva. 

 

Ruote sicure – in collaborazione con la polizia municipale di 

Abbiategrasso e la provincia di Milano -portale 

dell'automobilista con il patrocinio del MIUR 

Obiettivi 

Il percorso ha  come obiettivo  l’educazione stradale nell’ambiente di vita 

sociale e culturale dello studente valorizzando interventi ed iniziative volte a 

favorire nei giovani l’acquisizione della capacità di affrontare e risolvere 

situazioni problematiche che si incontrano nel traffico urbano attraverso 

l’esercizio del pensiero critico e del pensiero creativo. apprendere le regole di 

base per muoversi senza problemi. 

 

Scambio culturale con il Peutinger Gymnasium di Ellwangen. 

Obiettivi 

Utilizzo e consolidamento della lingua tedesca per comunicare con gli ospiti 

stranieri 

Imparare a vivere con gli studenti stranieri in una situazione nuova, sia 

ospitando a casa propria uno studente tedesco sia essendo poi ospitati in 

Germania. 

Vivere lo scambio diventando protagonisti di rapporti umani costruttivi 

Conoscenza della città di Milano attraverso il lavoro sul progetto “Metropoli 

Milano” 

Confronto con la realtà tedesca: storia, città, tradizioni, vita quotidiana 

 

Sport, salute e benessere  - potenziamento area sportiva  

Obiettivi 

Modulo a - “potenziamento attivita’ sportiva”. 

Obiettivi 
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Offrire agli allievi l’opportunità di praticare nuove discipline sportive a livello 

scolastico. 

Avviare rappresentative di Istituto per partecipare a gare inter-scuole.  

Collaborare con associazioni sportive del territorio per migliorare l’offerta 

formativa dell’Istituto in ambito sportivo. 

 

Modulo b - “formazione al primo soccorso” 

Obiettivi 

Introdurre le nozioni basilari di pronto soccorso e organizzare, al riguardo, 

momenti di formazione per gli allievi delle classi terze. 

Esercitare gli allievi delle classi quarte alle manovre di rianimazione cardio-

polmonare e alla gestione corretta di una emergenza sanitaria. 

Organizzare momenti di formazione all’uso del defibrillatore semiautomatico 

per le classi quinte con la collaborazione degli Enti territoriali ad essa 

predisposti. 

 

Modulo c - “alternanza scuola lavoro” 

Obiettivi  

Organizzazione di un convegno sul tema delle professioni in ambito sportivo. 

Organizzazione di una manifestazione sportiva aperta al territorio. 

Organizzazione corsi per Arbitro/Assistente Bagnanti.   

 

Rugby nella scuola 

Obiettivi 

Comprendere lo scopo e le regole principali del gioco. 

Favorire l’acquisizione di abilità individuali per sviluppare la fase didattica e 

competitiva in modo proficuo e in condizioni di sicurezza. 

Sviluppare le competenze necessarie ad interagire con i compagni di squadra e 

a  confrontarsi lealmente con gli avversari, nel rispetto delle regole,intese 

come occasione di libertà e non limite, per raggiungere gli obbiettivi prefissati 

e nel  rispetto dei compagni, per consentire a ciascuno la piena espressione 

personale . 

Consolidare le competenze acquisite attraverso la partecipazione all’attività 

sportiva competitiva. 
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Supporto alle nuove tecnologie 

Obiettivi 

Monitoraggio e Gestione delle reti Internet.  

Gestione e manutenzione del sito internet e delle mail docenti.  

Supporto e assistenza alla gestione del registro elettronico, formazione sulle 

novità del registro. 

Sensibilizzazione degli alunni alla sicurezza informatica. 

Supporto e assistenza all’innovazione didattica. 

Introduzione al pensiero computazionale. 

 

TolGame 

Obiettivi 

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

propri punti di debolezza in relazione alla conoscenza di argomenti matematici 

e della fisica. 

Potenziare la capacità di autovalutazione. 

Approfondire la conoscenza di argomenti matematici e della fisica affrontati nel 

corso di studi superiori ed, eventualmente, presentare nuovi argomenti. 

Potenziare l’abitudine ad affrontare in modo critico i quesiti, attraverso l’analisi 

accurata delle domande e delle relative risposte multiple. 

Migliorare la capacità di individuazione di strategie risolutive alternative. 

Fare emergere conoscenze e competenze recondite. 

 

Vivere oggi la memoria 

Obiettivi 

Conoscenza della storia  

Valutazione critica di quello che è accaduto nel passato, evidenziando il male e 

il bene di cui è fatta la storia.  

Confronto critico con l'attualità. 

 

Volontariato come occasione di condivisione dei bisogni 

Obiettivi 

Conoscere i bisogni delle persone.  

Condividerli e tentarvi delle risposte. 


