
VITTORIO BACHELET 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

ABBIATEGRASSO 

 

www.iisbachelet.it 



VITTORIO BACHELET 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 



VITTORIO BACHELET 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

• Una vasta gamma di opportunità 

• Una solida cultura generale 

• Un concreto avvio alle moderne 
professionalità 

• Un passaporto per l’università 

 



La nuova struttura e l’edificio storico 



Lo studente al centro del processo 

formativo 

MISSION 

• Fornire una solida formazione 
culturale 

• Sviluppare conoscenze e capacità 
logiche e critiche per interpretare la 
realtà 

• Favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro o la prosecuzione degli studi 
anche nella dimensione europea 





liceo scientifico 

• Formazione culturale equilibrata negli 
ambiti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico 

 

 

• Comprensione dei nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e 
delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 



* Con 
INFORMATICA 
AL BIENNIO 
* * BIOLOGIA, 
CHIMICA, 
SCIENZA 
DELLA TERRA   

liceo scientifico 





liceo delle scienze umane 

 
   Formazione culturale globale umanistica e 

scientifica con particolare attenzione alle 
scienze umane  

 
   Comprensione dei nessi tra le conoscenza 

proprie delle scienze umane e la realtà 
individuale e sociale 

 
   Formazione pedagogica, attraverso gli 

apporti specifici e interdisciplinari della 
psicologia,  sociologia e antropologia  
 



Discipline del piano di 
studi 

Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane*  4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA 
**  Con INFORMATICA AL BIENNIO 
*** BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZA DELLA TERRA 

liceo delle scienze umane 





liceo linguistico 
• Il percorso del liceo linguistico ha tra gli 

obiettivi principali lo sviluppo delle competenze 
necessarie per l’acquisizione di una padronanza 
comunicativa nelle tre lingue straniere studiate, 
per comprendere in modo critico l’identità 
storica, culturale e sociale di paesi diversi 

• Dal primo anno del secondo biennio è previsto 
l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL) 

• Dal secondo anno del secondo biennio è 
previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) 

• La prima lingua straniera sarà inglese, per le 
altre due lingue si potrà esprimere la 
preferenza tra francese, spagnolo e tedesco 



liceo linguistico 

  

   

* Sono 
comprese 33 
ore annuali di 
conversazione 
col docente di 
madrelingua 
** con 
Informatica al 
primo biennio 
*** Biologia, 
Chimica, 
Scienze della 
Terra 





amministrazione finanza e 

marketing 

• Formazione culturale globale 
umanistica, scientifica e tecnica, 
con particolare attenzione alle 
tematiche economico-aziendali 

• Conoscenza della normativa 
civilistica e fiscale dei sistemi 
aziendali 

• Introduzione al management e agli 
strumenti di marketing 

 



Discipline del piano di 
studi 

Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 
Inglese 3 3 3 3 3 
Storia  2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2 - - - 

Scienze Integrate*  2 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 
Chimica - 2 - - - 
Geografia  3 3 - - - 
Informatica 2 2 2 2 - 
Seconda Lingua 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto  - - 3 3 3 

Economia Politica - - 3 2 3 

Scienze Motorie  2 2 2 2 2 
Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

* SCIENZE 
DELLA 
TERRA E  
BIOLOGIA 

amministrazione finanza e 

marketing 





relazioni internazionali per il 

marketing (ex erica) 

Formazione culturale globale umanistica, 
scientifica e tecnica, con particolare 
attenzione alla comunicazione aziendale 

 

    Il profilo si caratterizza: 

 per la conoscenza di tre lingue 
straniere  

 per la capacità gestionale dei rapporti 
aziendali nazionali e internazionali 
riguardanti differenti realtà geo-
politiche 

 



Discipline del piano di 
studi 

Ore settimanali per anno di corso 
I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 
Inglese 3 3 3 3 3 
Storia  2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia  2 2 - - - 
Scienze Integrate*  2 2 - - - 
Fisica 2 - - - - 
Chimica - 2 - - - 
Geografia  3 3 - - - 
Seconda Lingua 3 3 3 3 3 
Terza Lingua - - 3 3 3 
Informatica 2 2 - - - 
Economia Aziendale e 
Geopolitica  

2 2 5 5 6 

Diritto  - - 2 2 2 
Relazioni Internazionali 

- - 2 2 3 

Tecnologie 
della Comunicazione 

- - 2 2 - 

Scienze Motorie  2 2 2 2 2 
Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

* SCIENZA 
DELLA 
TERRA E 
BIOLOGIA 

relazioni internazionali per il 

marketing (ex erica) 



 interventi didattico-educativi 

• Attenzione costante all’acquisizione e al 
potenziamento di un valido metodo di studio 

 
• Sportello Help e corsi di recupero in itinere e 

pomeridiani 
 

• Corsi di potenziamento e approfondimento 



rapporti con le famiglie 

Il dialogo con i genitori, fondamentale per 
il raggiungimento degli obiettivi educativi, 
é attuato tramite 

• coordinatore di classe  

• assemblee di classe 

• colloqui individuali 

• comunicazioni scritte, web, e-mail 

 





ORIENTAMENTO 

 L’orientamento è un vero e proprio processo formativo teso ad 
indirizzare l’alunno alla conoscenza di sé e del mondo circostante .  
La scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti dal 
mondo esterno, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse 
per favorirne l’acquisizione da parte degli allievi attraverso attività 
organizzate. 
 
Raccordo con la Scuola Secondaria di 1° grado 
• Incontri con famiglie e studenti 
• Visite e attività di laboratorio per gli studenti 
• “Open Day” Istituto  
• Sportello di Orientamento 
• Progetto Accoglienza 
• Riorientamento 

 

 



ORIENTAMENTO 

Raccordo con l’Università- Mondo del lavoro 
• Sportello di Orientamento - Test attitudinali 
• Segnalazione iniziative, consultazione del materiale informativo degli 

atenei 
• Partecipazione “Open Day” universitari 
• Incontri a scuola su temi e ambiti specifici 
• Incontri con ex- studenti dell’Istituto 
• Incontri con formatori di diversi atenei 
• Incontri con esperti del mondo del lavoro 
• Lezioni tenute da docenti universitari 
• TolGame - corso pomeridiano di preparazione al Test On Line per 

l’ammissione alle facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano 
• Laboratori presso il dipartimento di Fisica e Chimica  dell’Università di 

Milano 
 
 



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Per un’esperienza diretta sul territorio 

 

L’alternanza scuola- lavoro , progetto triennale, 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 che è in grado di adattarsi a tutti gli 
ambienti formativi in cui si è intenzionati ad imparare – facendo, applicando i 
contenuti disciplinari a situazioni reali e unendo il sapere al saper fare. 

 
 

Obiettivi:  
 
• 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 
  
 
 



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Per un’esperienza diretta sul territorio 

 LICEO SCIENTIFICO: attivare esperienze svolte presso università, enti pubblici e privati, 

aziende allo scopo di favorire una scelta consapevole del percorso universitario 
 
 

 LICEO LINGUISTICO: : mettere a contatto gli studenti con una realtà non solo 

scolastica, attraverso iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo nei di-versi ambiti in 
cui vengono utilizzate le lingue straniere 
 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE: Fornire agli studenti gli strumenti cognitivi, 

emotivi, relazionali e conoscitivi per un futuro orientamento formativo o lavorativo 
 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE: agevolare le scelte professionali 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, potenziando l’efficacia delle azioni di 
orientamento verso lo studio universitario o verso il mondo del lavoro. 
Progetto di Impresa Formativa Simulata: gli studenti gestiscono attività di mercato in rete ed e-
commerce per conto di un’azienda virtuale 
 

 
 



IL  FUTURO  A  SCUOLA 
Le nuove tecnologie al servizio dell’istruzione 

 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
Tutte le classi dell’ Istituto sono dotate  di LIM. 
La LIM svolge un ruolo importante nell’innovazione dei processi di insegnamento e apprendimento.  
E’ uno strumento che consente di integrare le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione)  durante le diverse attività didattiche (lezioni frontali e interattive, laboratori, 
ricerche on line, mappe concettuali, esercitazioni, comunicazioni in rete, ecc.), favorendo 
l’interdisciplinarietà. 
Il suo uso favorisce un’immediata partecipazione degli studenti a tutti i processi che vengono attivati 
in classe. L’aspetto più interessante, sul piano relazionale, è la possibilità di alternare diverse forme di 
comunicazione (verbale, orale e scritta, para-verbale, audio e video) in tempi rapidissimi e con effetti 
positivi sull’attenzione  

COMUNICAZIONE WEB 
L’Istituto è dotato di una piattaforma per le comunicazioni on-line.  
Collegandosi al sito dell’Istituto, o scaricando l’ app Classeviva,  studenti e genitori possono  visionare 
valutazioni, assenze, annotazioni, prenotare colloqui con i docenti, iscriversi agli sportelli “Help” e 
visionare documentazione relativa alla programmazione. 

PIATTAFORME DIGITALI 
Nel nostro Istituto vengono utilizzate piattaforme digitali per condividere on line materiale didattico e per 
monitorare i processi di apprendimento degli studenti (Google Classroom) 

 





INTELLIGENZA MANUALE  

E MANIFATTURA DIGITALE  
4.0 

Le nuove tecnologie al servizio dell’istruzione 

 

DISEGNO AL CAD 
Nel laboratorio informatico dedicato al disegno CAD (Computer Aided Design) gli studenti svolgono varie 
attività grafiche: disegno geometrico 2/3D, progettazione architettonica, design, rilievo dei Beni Culturali.  
Le attività sono integrate da attrezzature  stereofotogrammetriche e unità didattiche condotte con scanner e 
stampa 3D. 
I software Master-suite sono assistiti da licenza Autodesk 
 

STAMPA 3D 
L’istituto dispone di due stampanti 3D Fdm:  una FlasheForge Creator 15x20 a doppio estrusore e la recente 
Wasp Delta 20x40 
 

FABLAB MILANO e Maker 
Il dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte svolge una costante azione di aggiornamento disciplinare, 
collabora con FabLab di Milano Bovisa, organizza corsi e workshop con esperti del mondo Makers. 
Presso il FabLab di Milano vengono attivati incontri, stages e tirocini estivi per studenti motivati 
 
 

 





LINGUE   STRANIERE 
Potenziamento lingue straniere 

 

Scambi culturali 
Attraverso gemellaggi e forme di partnership, gli studenti ospitano e vengono a loro volta ospitati  da  
 studenti  di altri Istituti europei, entrando così in contatto con la realtà scolastica, culturale, sociale e 
 familiare di un coetaneo, con cui potrà condividere non solo la lingua, ma anche un percorso di vita 

Corsi di lingue 
Corsi  di studio all’estero in College o in famiglia, durante i quali oltre a frequentare i corsi, si effettueranno 
visite culturali, immergendosi nella realtà del paese dove la lingua è parlata 

Cineforum e incontri con esperti in lingua originale 
Rivolto  a tutti gli studenti e in particolare agli studenti delle classi quinte che si preparano all’Esame di 
Stato ,  interessati ad un’attività pomeridiana di gruppo , volta al potenziamento delle competenze 
comunicative. Si  prevedono visione di spettacoli teatrali in lingua originale, incontri su tematiche di 
attualità, cultura e civiltà, da effettuarsi esclusivamente in lingua straniera, con un docente madrelingua e 
la compresenza di un docente  dell’Istituto. 

 





LINGUE   STRANIERE 
Certificazione lingue straniere 

   POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
      Finalizzato al miglioramento delle competenze di ascolto e parlato, propedeutico alla certificazione PET,  
      con l’obiettivo di migliorare le competenze comunicative, anche in vista dell’ Esame di Stato che prevede 
      la verifica di una disciplina in L2 
 

   CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
Nel corso dell’anno scolastico sono attivati corsi in orario extracurricolare tenuti da docenti interni e/o 
madre-lingua per la preparazione al conseguimento della certificazione nelle seguenti lingue straniere: 

LINGUA INGLESE 
• PET (Preliminary English Test) – Livello B1 
• FIRST CERTIFICATE in ENGLISH – Livello B2 
• IELTS  
• TRINITY, grades 5-6/7,8,9 
• BEC (Business Cambridge English Business  Certificate) 



LINGUE   STRANIERE 
Certificazione lingue straniere 

LINGUA TEDESCA 
•  ZD (Zertifikat Deutsch) – Livello B1 

Rivolto agli studenti del Quarto anno del Liceo Scientifico – sezione Sperimentazione Linguistica 
 

LINGUA FRANCESE 
• DELF (Diplome d’Etudes en Langue Française)-Livello B1 

Rivolto agli studenti dell’ITC 
 

LINGUA SPAGNOLA 
• DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)- Livello 

B1 
Rivolto agli studenti dell’ITC e al quarto anno del Liceo Scientifico – sezione Sperimentazione Linguistica. 
Le certificazioni sono rilasciate da Enti accreditati e costituiscono crediti scolastici utilizzabili in ambito  
universitario e/o professionale. 

 
 
 



CENTRO SPORTIVO SCOLATICO 
 

Lo Sport che ti piace per crescere insieme e bene 
 
 

Il Centro Sportivo Scolastico, articolando la propria programmazione annuale, promuove 
 
• ATLETICA LEGGERA 
• PALLACANESTRO 
• CALCIO – CALCIO A 5 
• GINNASTICA ARTISTICA – RITMICA 
• NUOTO 
• PALLAVOLO 
• TENNISTAVOLO 
• SCI ALPINO 
• TREKKING 

    
   L’attività si articola in  

• TORNEI E CAMPIONATI DI ISTITUTO 
• RAPPRESENTATIVE SCOLASTICHE AI TORNEI PROVINCIALI E REGIONALI 
 

 
 

 
 





  
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
  
•Adesione alla Rete delle scuole che promuovono la “Salute” in Lombardia 
•Sportello di ascolto psicologico rivolto a studenti, docenti e genitori 
•Interventi per la prevenzione delle dipendenze  
•Collaborazioni con ATS, associazioni di volontariato e Enti locali 
• Progetto “UNPLUGGED” per la prevenzione  all’uso di sostanze e   
     comportamenti a rischio, basato sul modello dell’influenza sociale e delle “abilità di gestione  
     della propria vita” (life skills)  
 

ACCOGLIENZA ,INTEGRAZIONE, PREVENZIONE, SICUREZZA 
 

• Progetti di integrazione scolastica per studenti diversamente abili 
• Progetti di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri 
• Progetti in collaborazione con associazioni di volontariato (LIONS, AVIS, ADMO, LULE, ANFFAS ecc…) 
• Progetti per il benessere dello studente, di prevenzione, di educazione stradale. 

 

 

SCUOLA   DI   VITA 
 
Accoglienza, Integrazione, prevenzione a Scuola 



ARRICCHIMENTO  OFFERTA  FORMATIVA  

• CLIL (Content and Language Integrated Learning): moduli 
multidisciplinari in lingua straniera svolti a partire dal terzo anno 
nel Liceo Linguistico e nell’ultimo anno negli altri Indirizzi 

• Incontri e conferenze con esperti del mondo del lavoro, 
esponenti della società civile e del mondo della scienza 

• Visite a mostre, musei, gallerie d’arte 

• Incontri letterari e musicali 

• Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, anche in 
lingua straniera 

• Visite ad Imprese 

• Viaggi culturali in Italia e all’estero 

• Corsi per la certificazione ECDL 

 
 

 





LABORATORIO TEATRALE 

 
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 
costruzione di un GRUPPO TEATRALE di Istituto, il gruppo WIP (work 
in progress), che si rinnova e incrementa ogni anno. 

 
 
 





IL  GRILLO  PARLANTE 
 
  Giornalino studentesco dell’IIS Bachelet 

 
 
 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. 
 

CINEFORUM 
 
 Proiezioni per uno spettatore critico 

 
 

Obiettivi e temi: 

• Approccio critico e linguaggio cinematografico 

• Fotografia e teatralità nel cinema 

• Confronto e comunicazione 

• Cinema e letteratura 

 





LABORATORIO MUSICALE 

LABORATORIO CORALE 

 Laboratorio Corale 
 

     Laboratorio Corale: si propone di favorire lo sviluppo della 
cultura musicale, valorizzando lo studio del canto corale 
con un repertorio che spazia dalla musica classica alla 
musica leggera 

 
 

Laboratorio musica d’insieme 
 
     Laboratorio Musica d’Insieme: la finalità è porre le 

basi per un’orchestra di Istituto, uno spazio aperto 
e mobile in cui affrontare i vari tipi e generi di 
repertorio musicale 

 

 



LE STRUTTURE 

• Aula Magna 
• Aule tutte dotate di attrezzature multimediali 

(LIM) 
• Laboratori Linguistici 
• Laboratorio di chimica e biologia 
• Laboratorio di fisica 
• Laboratori di informatica 
• Laboratorio di disegno  
• Laboratorio di musica 
• Palestre 
• Campi all’aperto 
• Parcheggio cicli e motocicli 

 
 






