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ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo  

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziamento del successo formativo e miglioramento 

dei risultati scolastici degli studenti 

OBIETTIVI 

 

Promuovere una riflessione comune tra i docenti di 

scuola secondaria di primo e di secondo grado 

coinvolti nelle azioni di orientamento per costruire 

legami di continuità, anche al fine di evitare la 

dispersione scolastica; 

 

Favorire l’organizzazione delle attività di 

orientamento; 

 

Favorire nei giovani studenti della scuola 

secondaria di primo grado la maturazione di una 

scelta consapevole; 

 

Promuovere la conoscenza del nostro istituto; 

 

Promuovere il coinvolgimento dei nostri studenti 

nelle attività di promozione della scuola; 

 

Promuovere la partecipazione all’attività di 

orientamento di ex-studenti 

 

Promuovere il coinvolgimento di figure 

professionali 

 

 

AZIONI 

Predisposizione del calendario degli interventi e dei 

materiali informativi pubblicitari 

 

Riflessioni comuni circa le conoscenze, abilità e 

competenze richieste agli alunni per un ingresso sereno 

nella nostra scuola 

 

Informazioni puntuali ai docenti di scuola secondaria di 

primo grado sulle caratteristiche degli indirizzi di studio 

presenti nel nostro istituto 

 

Mattinate di incontri presso le scuole medie con alunni e 

famiglie; 

 

Organizzazione di giornate di Scuola Aperta per alunni e 

famiglie con incontri con i nostri docenti e visita della 

scuola (open day nei mesi di novembre e gennaio) 

 

Visite e colloqui individuali e personalizzati, previo 

appuntamento da parte delle famiglie  

 

Attività di promozione dell’istituto presso saloni tematici 

della provincia di Varese e delle province limitrofe; 

 

Su richiesta dei docenti di scuola secondaria di primo 

grado, organizzazione di incontri e visite, in orario 

scolastico, presso il nostro istituto, di gruppi di studenti 

accompagnati dai loro insegnanti al fine di sperimentare 

modalità, tempi, strumenti e strutture scolastiche  

 

Favorire la presenza di nostri studenti durante le 

iniziative di informazione rivolte agli alunni delle scuole 

medie 

Organizzare “mini stage” per presentare l’attività 

scolastica gli alunni interessati. 

Incontri con genitori e alunni per presentare le figure 
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professionali del nostro Istituto 

UTENTI Studenti della scuola secondaria di primo grado 

RISORSE UMANE/ORGANICO  Docenti, studenti e ex studenti del nostro Istituto, 

personale ATA, Comitato genitori  

TEMPI Mesi di ottobre/novembre/dicembre/gennaio 

FINANZIAMENTI Fondo di istituto 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

MONITORAGGIO Questionari di gradimento  

Esiti iscrizioni alle classi prime 

Risultati scolastici degli studenti neo-iscritti 
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RECUPERO DISCIPLINARE 

 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo  

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' RECUPERO DISCIPLINARE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti 

OBIETTIVI 

 

Impegno dell'Istituzione nella lotta all’insuccesso e 

alla dispersione quale elemento fondamentale di 

qualificazione della propria funzione.  

 

Il docente è impegnato a offrire all’allievo 

l’esperienza del successo, presupposto necessario 

per costruire un itinerario di positivo sviluppo, fino 

al raggiungimento di una piena autonomia. 

 

 

AZIONI 

È recupero curricolare dell’insuccesso quanto 

l’insegnante normalmente attua nel suo quotidiano 

impegno di lavoro con gli studenti in difficoltà.  

Nota A 

Il recupero è extracurricolare nel corso dell’anno 

scolastico, quando si mettono in atto interventi 

integrativi che sono programmati ed attuati dai Consigli 

di Classe sulla base dei criteri didattico- metodologici  

definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni 

organizzative approvate dal Consiglio d’Istituto. 

Nota B 

Il recupero è extracurricolare (periodo estivo) nel 

periodo immediatamente successivo alla fine delle 

lezioni, quando si mettono in atto, sulla base dei criteri 

didattico- metodologici  definiti dal Collegio dei Docenti 

e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio 

d’Istituto,  interventi integrativi rivolti agli studenti con 

sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno 

 Nota C 

UTENTI Tutti gli studenti che necessitano di recupero disciplinare 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia 

TEMPI L'intero anno scolastico 

FINANZIAMENTI Fondo di istituto e in parte fondi specifici assegnati dal 

MIUR 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE L'edificio scolastico completo delle sue dotazioni 

strumentali  

MONITORAGGIO Rilevazione della progressione dell'apprendimento 

operata sui singoli gruppi di lavoro degli studenti al 

termine di ogni intervento. 
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Risultati scolastici degli studenti al termine del primo e 

del secondo periodo dell'anno scolastico. 

 

Nota A 

Il recupero curricolare 

È effettuato dai docenti delle classi in orario di cattedra nel corso di tutto l’anno scolastico e può svolgersi 

secondo varie modalità:  

a) ripasso degli argomenti particolarmente significativi per gruppi di alunni;  

b) presentazione degli argomenti complessi con strategie metodologiche diverse;  

c) esercitazioni differenziate per gruppi di alunni;  

d) divisione della classe in gruppi di livello  

 

Al fine di effettuare attività di recupero curricolare nelle singole classi, si procederà all’arresto temporaneo 

dello svolgimento dei programmi per una/due settimane, all’inizio del secondo periodo, in coincidenza con lo 

svolgimento degli scrutini intermedi. L’attività di recupero curricolare sarà annotata sul registro dell’insegnante 

e su quello di classe.  

La partecipazione degli alunni agli interventi di recupero è obbligatoria. 

 

Nota B 

Recupero extracurricolare nel periodo di svolgimento delle lezioni 

L’organizzazione delle attività di recupero in orario extracurricolare è definita, nei tempi e nelle modalità, dai 

docenti del Consiglio di Classe che possono attingere per il loro svolgimento anche alle risorse professionali 

presenti nell'organico di potenziamento. In tal caso la programmazione didattica dell'intervento sarà  definita 

con apposito protocollo tra il docente della classe e il docente dell'organico di potenziamento.  

Per accentuarne l'efficacia didattica, gli interventi di recupero saranno rivolti a gruppi di alunni della classe o di 

classi parallele. 

Gli studenti sono tenuti alla frequenza dei corsi di recupero; è data facoltà alle famiglie di esonerare, con 

comunicazione scritta, gli alunni dalla partecipazione agli interventi di recupero, ma non dalle prove di verifica.  

I corsi extracurricolari potranno avere anche funzione di approfondimento, potenziamento e sviluppo dei saperi; 

in tal caso, pur rimanendo identiche le modalità dell'organizzazione e della programmazione,  

 

Nota C 

Recupero extracurricolare nel periodo immediatamente successivo alla fine delle lezioni 

I corsi di recupero estivo propedeutici all'assolvimento del debito scolastico sono tenuti dai docenti dell'istituto, 

compresi quelli in organico di potenziamento, che offrono la loro disponibilità.  
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Sono mirati a colmare le lacune dei singoli studenti rilevate nelle diverse discipline. 

Per accentuarne l'efficacia didattica, gli interventi di recupero saranno rivolti a gruppi di alunni di classi 

parallele. 

I contenuti dei corsi, finalizzati al raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi minimi disciplinari, 

saranno concordati per classi parallele dai coordinamenti di materia i quali elaboreranno contestualmente le 

prove di accertamento comuni da sottoporre agli studenti nella sessione d'esame di settembre, fatte salve le 

prove individualizzate per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

Qualora i singoli docenti ne rilevassero la necessità, le prove comuni elaborate dai coordinamenti di materia 

potranno essere "personalizzate" per la rilevazione di specifiche conoscenze di singoli studenti mediante una 

rielaborazione della prova comune stessa e comunque senza alterarne il livello di complessità e difficoltà. 

Gli studenti sono tenuti alla frequenza dei corsi di recupero; è data facoltà alle famiglie di esonerare, con 

comunicazione scritta, gli alunni dalla partecipazione agli interventi di recupero. 

Lo sforzo dell'Istituto è teso ad offrire opportunità di recupero attraverso corsi strutturati a tutti gli studenti con 

sospensione del giudizio e per tutte le discipline interessate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. In 

alternativa i docenti forniranno agli studenti dettagliate indicazioni di studio per il recupero individuale. 
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HELPING DIDATTICO 
 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo  

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' HELPING DIDATTICO 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti 

OBIETTIVI 

 

Impegno dell'Istituzione nella lotta all’insuccesso e 

alla dispersione quale elemento fondamentale di 

qualificazione della propria funzione.  

 

L’Istituto garantisce a tutti gli studenti il sostegno 

didattico extracurricolare limitatamente al 

raggiungimento di obiettivi didattici particolari e 

parti della programmazione disciplinare. 

 

 

AZIONI 

Il servizio Helping è attivato su richiesta specifica di un 

gruppo di alunni  (minimo 3) nelle ore pomeridiane. 

 

Il servizio è svolto da insegnanti della disciplina 

richiesta facenti parte dell’organico dell'autonomia. 

 

La richiesta degli studenti viene effettuata su apposito 

modulo nella settimana precedente e deve contenere 

l’indicazione della materia e dell’argomento per il quale 

è richiesto il servizio. 

 

I contenuti e le modalità del lavoro saranno concordate 

tra l’insegnante della classe e l’insegnante che effettua 

l’helping. 

UTENTI Tutti gli studenti che necessitano di recupero disciplinare 

RISORSE UMANE/ORGANICO Tutti i docenti delle varie discipline.  

Docenti dell'organico di potenziamento nel proprio 

orario di servizio. 

TEMPI L'intero anno scolastico 

FINANZIAMENTI Finanziamenti dallo Stato e contributi volontari delle 

famiglie. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE L'edificio scolastico completo delle sue dotazioni 

strumentali  
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SCUOLA APERTA IL POMERIGGIO  
 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo  

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' SCUOLA APERTA IL POMERIGGIO 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziamento del successo formativo e miglioramento 

dei risultati scolastici degli studenti 

 
OBIETTIVI 

 

Studiare insieme,  sostenere gli studenti nello studio 

e nel recupero delle difficoltà scolastiche 

con la supervisione e il controllo di un docente 

sfruttando le strutture della scuola. 

 

Per promuovere stili di vita sani, la costruzione di 

"senso di appartenenza" e dello "star bene" a scuola 

 

Imparare  a lavorare e a decidere in gruppo 

 

Favorire il successo scolastico anche attraverso il 

confronto con i pari attraverso il Peer-tutoring. 

 

 

 

AZIONI 

 

Lavoro in coppia o in piccolo gruppo 

 

Peer-tutoring: coinvolgimento di studenti del triennio 

nell’aiuto allo studio a studenti del primo biennio 

Il progetto prevede che gli studenti più preparati e 

motivati, per un periodo di tempo definito, mettano a 

disposizione dei loro compagni le loro competenze per 

aiutarli a superare le difficoltà, offrendo consigli  sulle 

metodologie di studio e aiutandoli ad esercitarsi in vista 

di verifiche e interrogazioni attraverso attività 

organizzate di supporto disciplinare. 

 

Gli incontri si effettueranno secondo un calendario 

concordato con gli studenti in orario pomeridiano, con la 

supervisione dei docenti dell’organico dell’autonomia. 

UTENTI Studenti del primo biennio 

RISORSE UMANE/ORGANICO  Coordinatori di classe 

Docenti dell'organico dell'autonomia (secondo 

disponibilità) 

Studenti del secondo biennio e del quinto anno 

TEMPI A partire dal secondo periodo dell'anno scolastico - 

incontri della durata di un'ora, in base alle esigenze degli 

utenti 

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

MONITORAGGIO Questionari destinati a consigli di classe, studenti tutor, 

studenti fruitori del servizio 

Risultati scolastici degli studenti del primo biennio 

coinvolti. 
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HELPING  E ORIENTAMENTO  PER  ALUNNI  STRANIERI  
 

 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo  

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA'  HELPING E ORIENTAMENTO PER ALUNNI 

STRANIERI 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziamento del successo formativo e miglioramento 

dei risultati scolastici degli studenti 

 
OBIETTIVI 

 

Recupero del gap linguistico  

 

Sostegno alla comprensione e utilizzo dei linguaggi 

specifici. 

 

Raggiungere nei termini previsti dal corso di studi 

gli obiettivi minimi definiti nel piano didattico 

personalizzato.  

 

AZIONI 

 

Rimodulazione del quadro orario del biennio con 

implementazione del monte ore di attività motorie  e 

laboratoriali al fine di favorire la relazione come veicolo 

privilegiato per l’apprendimento linguistico. 

 

Posticipare lo studio di discipline che implichino la 

codificazione e decodificazione di specifiche 

terminologie e concettualità connotate da particolare 

astrattezza. (esempio linguaggio giuridico). 

 

Sostegno didattico/disciplinare  (Helping)  

UTENTI Studenti di origine straniera delle classi del primo 

biennio. 

RISORSE UMANE/ORGANICO  Tutti i docenti delle varie discipline.  

Docenti dell'organico di potenziamento nel proprio 

orario di servizio.  

Docente referente Intercultura 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

FINANZIAMENTI Fondo di Istituto 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

MONITORAGGIO Valutazione del successo formativo alla fine dell’anno in 

corso 

Rilevazione della progressione dell'apprendimento 

Risultati scolastici degli studenti al termine del primo e 

del secondo periodo dell'anno scolastico. 
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ATTIVITA’  DI  INCLUSIONE  DIDATTICA  PERSONALIZZATA 

PER  ALUNNI  CON  BES,  DISABILITA’  E  DSA 
 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo  

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' SCUOLA INCLUSIVA 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziamento del successo formativo e miglioramento 

dei risultati scolastici degli studenti 

OBIETTIVI 

 

Favorire il successo scolastico degli studenti con 

bisogni educativi speciali attraverso la 

personalizzazione dei percorsi educativi di 

apprendimento  e di alternanza Scuola-Lavoro 

 

AZIONI 

Analisi delle diagnosi e delle certificazioni presentate 

alla scuola all’atto della preiscrizione o iscrizione 

Analisi dei bisogni 

Accoglienza degli studenti 

Incontri/colloqui con le famiglie 

Contatti con le strutture sanitarie di riferimento 

Supporto ai Consigli di Classe nella predisposizione di 

PDP o PEI 

Monitoraggio dei suddetti Piani di intervento e 

dell’andamento scolastico degli studenti 

Inserimento mirato degli studenti con BES nei percorsi 

di alternanza Scuola-Lavoro 

Riunione periodica del gruppo GLI 

Predisposizione del PAI (Piano Annuale dell’Inclusività) 

Attività di formazione e sensibilizzazione verso il tema 

dell’inclusività anche attraverso la partecipazione a 

spettacoli teatrali. 

Partecipazione allo spettacolo teatrale "DiSlessiA...Dove 

Sei Albert?" di Francesco Riva, presso il teatro "Giuditta 

Pasta " di Saronno 

UTENTI Studenti diversamente abili, studenti con disturbi 

evolutivi specifici e studenti in situazione di svantaggio  

Docenti coinvolti nei consigli di classe 

Famiglie 

RISORSE UMANE/ORGANICO Referente Funzione Strumentale "Una scuola inclusiva" 

e Docenti commissione inclusione.  
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GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) 

Docenti di sostegno  

Educatori  

Coordinatore e docenti dei Consigli di Classe coinvolti 

TEMPI  Tutto l’anno scolastico 

FINANZIAMENTI Fondo di istituto 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE L'edificio scolastico completo delle sue dotazioni 

strumentali  

MONITORAGGIO Evidenze segnalate dai rispettivi Consigli di Classe 

relativi al miglioramento dello studente 

Questionario per i genitori 
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METODO  DI  STUDIO 
 

AREA 1  Promozione e potenziamento del successo formativo  

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' METODO DI STUDIO 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti 

OBIETTIVI 

Acquisire o rendere più efficace il proprio metodo 

di studio. 

 

Acquisire consapevolezza meta cognitiva. 

 

 

AZIONI 

Esercitazioni volte all’affinamento delle strategie di studio 

Aiuto nella scelta e nella gestione di tempi e scadenze  

 

Laboratori di studio volti all’individuazione e 

all’applicazione della strategia più adatta ad 

ogni compito 

UTENTI Studenti del primo anno 

RISORSE UMANE/ORGANICO  Docenti responsabili del progetto 

Docenti referenti BES e Intercultura 

Coordinatori di classe 

Docenti del Consiglio di Classe (secondo disponibilità) 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

MONITORAGGIO Risultati scolastici degli studenti coinvolti: 

Valutazioni iniziali della situazione (ottobre); 

Valutazioni intermedie (novembre e marzo);  

Valutazioni finali del primo e del secondo periodo 

Altre eventuali evidenze segnalate dai rispettivi Consigli di 

Classe. 

 

 

 

 

 

 



Sezione 3| Attività e progetti 

ITCS “Zappa” | Piano Triennale Offerta Formativa | A.S. 2016-2019 Pag. 73 

 

SE LEGGO… MI ISPIRO! 
 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA'  SE LEGGO… MI ISPIRO! 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promuovere il piacere della lettura oltre l’obbligo 

scolastico e realizzare il senso di appartenenza a una 

comunità di lettori all’interno della scuola.  

 
OBIETTIVI 

 

Potenziare le abilità linguistiche 

Promuovere la competenza di lettura attiva e 

critica dei testi 

Produrre testi e prodotti multimediali (book 

trailer) per promuovere tra amici e compagni di 

scuola l’esperienza della lettura 

Discutere e condividere un testo letto a vari 

livelli ( in classe, fra classi diverse, con l’autore o 

con altri) 

Conoscere le risorse del territorio: il patrimonio 

librario della Biblioteca civica di Saronno e del 

Sistema Bibliotecario Provinciale 

Promuovere l’appartenenza a una comunità di 

lettori all’interno della scuola 

 
AZIONI 

 

Lettura di testi di narrativa o altro  

Dibattito e discussione in classe o tra classi parallele 

Produzione di schede-libro 

Produzione di book trailer 

Incontro con l’autore (se possibile) 

Attività di formazione all’uso del patrimonio librario 

della Biblioteca civica di Saronno e del Sistema 

Bibliotecario provinciale 

Attività di book-crossing all’interno della scuola 

Simulazione della produzione di un prodotto o di un 

evento culturale 

Realizzazione di un “Salotto letterario” per docenti  e per 

coloro che, all’interno della scuola, vogliono dedicare del 

tempo alla discussione sui libri letti 

UTENTI Tutti gli studenti, docenti e personale della scuola 

RISORSE UMANE/ORGANICO  Docenti dell'organico dell'autonomia che hanno dato la 

loro disponibilità. 

Docente dell'organico di potenziamento 

TEMPI Tutto l'anno scolastico, sia in orario curricolare che 

extracurricolare. 

Il laboratorio prevede annualmente almeno 40 ore. 

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa attraverso le sue risorse e strumenti. 

Utilizzo quindi di tutti i canali a disposizione: circolari, 

locandine, fan page e sito per promuovere ogni iniziativa. 

MONITORAGGIO Osservazione costante dei docenti coinvolti ed in 

particolare del docente referente del progetto. 
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INTERCULTURA 
 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' ACCOGLIENZA E AIUTO AD ALUNNI STRANIERI 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promuovere la piena integrazione e formazione sul 

territorio per garantire il successo scolastico degli 

studenti 

 

OBIETTIVI 
 

Favorire l’apprendimento della lingua italiana come 

lingua due per costruire ambienti di comunicazione, 

conoscenza e studio efficaci.  

 

Promuovere l’apprendimento della lingua italiana 

come strumento per gli altri apprendimenti.  

 

 

AZIONI 
 

Accogliere gli studenti nell’Istituto, orientandoli 

all’interno degli spazi scolastici. 

 

Effettuare corsi di alfabetizzazione e studio facilitato per 

alunni NAI.  

 

Creare gruppi di lavoro con attività di sostegno alla 

lingua italiana come lingua dello studio di altre 

discipline.  

 

Attivare laboratori di scrittura per consolidare le 

capacità espressive degli studenti. 

 

Redigere piani di lavoro individualizzati per stabilire 

obiettivi minimi di partenza degli allievi.   

UTENTI Studenti di origine straniera di tutte le classi dell’Istituto. 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docente referente Intercultura. 

 

Commissione intercultura formata da docenti 

rappresentanti varie aree di studio impiegati nei corsi e 

nelle attività di sostegno programmate.  

 

Coordinatori di classe e consiglio di classe impiegati nel 

monitorare l’andamento scolastico degli allievi 

mantenendo uno stretto contatto con i membri della 

commissione intercultura 

TEMPI Tutto l’anno scolastico. 

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE L'edificio scolastico completo delle sue dotazioni 
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strumentali 

MONITORAGGIO Evidenze relative alla progressione dell’apprendimento 

ed al conseguente miglioramento formativo degli 

studenti segnalate dai rispettivi Consigli di Classe. 
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SCUOLA IN OSPEDALE – ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

AREA 1 Promozione e potenziamento del successo formativo  

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' SCUOLA IN OSPEDALE - ISTRUZIONE 

DOMICILIARE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziamento del successo formativo e miglioramento 

dei risultati scolastici degli studenti 

 
OBIETTIVI 

 

Assicurare agli alunni ricoverati o comunque 

impossibilitati a recarsi a scuola pari opportunità, 

mettendoli in condizioni di proseguire lo sviluppo 

di capacità e competenze, al fine di facilitare il loro 

reinserimento nell'ambiente scolastico e di 

prevenire eventuali situazioni di dispersione 

scolastica.  

 

AZIONI 

 

Su richiesta del medico e della famiglia, predisposizione 

da parte del Consiglio di Classe di un Piano Didattico 

Personalizzato, che tenga conto della situazione e delle 

esigenze dell'alunno. 

 

Interventi didattici svolti "in presenza", con il docente 

che si reca in ospedale o presso il domicilio dell'alunno. 

 

Interventi "a distanza", utilizzando strumenti informatici. 

UTENTI Tutti gli studenti dell'istituto 

RISORSE UMANE/ORGANICO  Consigli di classe coinvolti e relativi Coordinatori di 

classe 

TEMPI Durante l'anno scolastico 

FINANZIAMENTI Fondo di istituto e finanziamenti statali specifici 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Struttura ospedaliera o domicilio dell'alunno 

MONITORAGGIO Rilevazione della progressione dell'apprendimento. 

Risultati scolastici degli studenti  
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POTENZIAMENTO  COMPETENZE  LOGICO/MATEMATICHE 
 

AREA 1  

AREA 3 

Promozione e potenziamento del successo formativo  

Incremento dell’alternanza scuola-lavoro e delle attività 

relative all’orientamento in uscita 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' PERCORSI VALORIZZAZIONE MERITO ALUNNI- 

POTENZIAMENTO COMPETENZE LOGICO-

MATEMATICHE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziamento del successo formativo 

Valorizzazione delle eccellenze 

 

OBIETTIVI 

 

Promuovere e valorizzare con attività curricolari ed 

extracurricolari  le competenze e le abilità degli 

studenti meritevoli 

 

AZIONI 

 

Attivare corsi tematici in ambito matematico anche in 

orario extracurricolare. 

 

Preparazione ai test per l’ammissione alle facoltà 

economico/scientifiche 

UTENTI Studenti iscritti alle classi quarte e quinte 

RISORSE UMANE/ORGANICO  Docenti delle discipline matematica e fisica.  

TEMPI Seconda parte a.s. 

FINANZIAMENTI Fondo di Istituto 

 

Viene richiesto agli alunni che si iscrivono una quota di 

partecipazione 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

MONITORAGGIO Questionario di gradimento destinato agli alunni 

partecipanti 
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CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 
 

AREA 2 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche dei docenti dell'istituto, facendo riferimento 

alla metodologia CLIL. 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' PROGETTO CLIL 

 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziamento delle competenze di lingua straniera dei 

docenti 

Didattica modulare con metodologia  CLIL 

 

OBIETTIVI 

 

Potenziamento delle competenze di lingua straniera 

dei docenti 

Approccio alla metodologia CLIL  

AZIONI 

 

Collaborazione  tra i  docenti di tutte le discipline, in 

particolare di quelli di indirizzo e dei docenti di  inglese, 

per progettare e realizzare dei moduli CLIL, prevedendo 

anche attività di compresenza. 

 

Avviamento di progetti eTwinning finalizzati al 

miglioramento delle competenze linguistiche e alla 

sperimentazione di moduli CLIL 

 

UTENTI Docenti e studenti dell'istituto 

 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docente referente del Progetto 

Docenti dell'istituto  

 

TEMPI Anno scolastico 

 

FINANZIAMENTI Risorse interne dell'istituto per compresenza 

 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti  

 

MONITORAGGIO Questionario di soddisfazione degli alunni 

Miglioramento dei risultati scolastici in inglese 
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

AREA 2 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento all’italiano e 

all’inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

CLIL 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE 

 

Potenziamento delle competenze di lingua straniera 

 

OBIETTIVI 

Il progetto verte sulla necessità di potenziare le 

competenze di lingua straniera acquisite durante le 

ore curriculari, al fine di conseguire certificazioni 

linguistiche spendibili in contesti lavorativi e nel 

proseguimento del percorso di studio, post-diploma. 

AZIONI 

Organizzazione corsi di preparazione ai test per 

l'acquisizione delle certificazioni linguistiche in inglese, 

francese, spagnolo e tedesco. 

Organizzazione partecipazione agli esami per il 

conseguimento della relativa certificazione. 

 

Avviamento di progetti eTwinning finalizzati al 

miglioramento delle competenze linguistiche e alla 

sperimentazione di moduli CLIL 

 

UTENTI 

 

Alunni del secondo biennio e del quinto anno 

RISORSE UMANE/ORGANICO Docenti di lingua straniera  

Docente esterno/interno di madre-lingua 

TEMPI  Anno scolastico diviso in  

. fase di organizzazione 

. fase dei corsi 

. fase degli esami 

FINANZIAMENTI In parte autofinanziato dalle famiglie. Costo dei testi e 

dell'esame presso ente certificante riconosciuto a carico 

degli alunni partecipanti ai corsi. 

 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Aule dedicate con lavagna LIM o laboratori linguistici. 

Testi di simulazione prove degli esami di certificazioni.  

MONITORAGGIO Numero di iscritti ai corsi 

Controllo a metà corso del numero degli alunni 

frequentanti (verifica dell'eventuale calo di partecipazione) 

Controllo a fine corso del numero degli alunni che 

conseguono la certificazione linguistica 
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  SOGGIORNI E STUDIO ALL’ESTERO 

 

AREA 2 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento all’italiano e 

all’inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

CLIL 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO  

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE 

 

Potenziamento delle competenze di lingua straniera 

OBIETTIVI 

L’obiettivo degli stage linguistici all’estero è quello 

di offrire agli studenti la possibilità di svolgere 

esperienze di approfondimento linguistico anche 

attraverso attività laboratoriali e di alternanza scuola 

lavoro nel corso del quinquennio. 

 

In tal modo si offrono agli studenti opportunità per 

confrontarsi e interagire con altre abitudini culturali 

in situazioni quotidiane; migliorare le capacità di 

interrelazione personale; conoscere aspetti culturali 

e turistici dei Paesi delle lingue di studio; migliorare 

le capacità espressive nelle lingue di studio. 

 

AZIONI 

Organizzare soggiorni all’estero durante il periodo estivo di 

sospensione delle attività didattiche. 

 

Organizzare, eventualmente,  nel periodo di svolgimento 

delle lezioni, anche in forma di scambio, soggiorni studio e/o 

stage di alternanza scuola/lavoro in paesi le cui lingue siano 

oggetto di studio. 

UTENTI Studenti dalle classi prime alle classi quarte  per i soggiorni 

in paesi anglofoni. 

 

Studenti delle classi terze e quarte negli altri paesi di cui si 

studia la lingua straniera. 

 

RISORSE UMANE/ ORGANICO  Docenti dell'organico dell'autonomia 

 

TEMPI Anno scolastico diviso in: 

. fase organizzativa con raccolta offerte e preventivi  

. fase informativa agli studenti con incontro coi genitori  

. stage all’estero della durata di 7 giorni eccetto per i Paese 

anglofoni, il cui soggiorno è di 10 gg. 

 

. un giorno per somministrare il questionario di soddisfazione 

 

FINANZIAMENTI Parzialmente autofinanziato dalle famiglie 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Strutture (abitazioni, scuole, luoghi di lavoro) del Paese in 

cui vengono svolte le attività. 

MONITORAGGIO Questionario di fine soggiorno 
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STAGISTI DI MADRELINGUA INGLESE 

 

AREA 2 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento all’italiano e 

all’inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

CLIL 

 

DENOMINAZIONE  PROGETTO/ATTIVITA' STAGISTI DI MADRELINGUA INGLESE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziamento delle competenze di lingua straniera 

OBIETTIVI 

 

Potenziamento delle abilità di produzione orale con 

la presenza di una stagista di madrelingua inglese  

AZIONI 

 

Collaborazione  con i  docenti di inglese per consolidare 

la conversazione in lingua attraverso tematiche 

interculturali. 

 

Supporto linguistico ai docenti di altre discipline . 

UTENTI Classi e Docenti dell’Istituto 

RISORSE UMANE/ORGANICO Docente dell'Istituto in qualità di tutor dello Stagista 

Docente referente del Progetto 

Rete di scuole coinvolte nel Progetto 

TEMPI Primi 4 mesi dell’anno scolastico 

FINANZIAMENTI Bilancio: quota annuale di adesione alla rete da versare 

all’Istituto capofila; borsa di studio da versare alla 

stagista (per 4 mesi)  

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti  

MONITORAGGIO Questionario di soddisfazione degli alunni 

Miglioramento dei risultati scolastici in inglese 
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L’INGLESE IN SCENA 

 

AREA  2 

 

 

 

 

AREA  7 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento all’italiano e 

all’inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

CLIL. 

 

Potenziamento delle competenze nell’arte  

DENOMINAZIONE  PROGETTO/ATTIVITA' ENGLISH ON STAGE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Sviluppare tramite attività di recitazione le abilità 

linguistiche di interazione. Sperimentare una forma di 

educazione culturale basata sull’analisi e la gestione di 

differenti linguaggi espressivi per potenziare le 

competenze nell’espressione orale in inglese. 

OBIETTIVI 

 

Sviluppare la capacità di comunicare in  inglese 

attraverso il corpo e la voce; 

 

Sviluppare la capacità di relazionarsi agli altri in un 

dialogo / una storia da raccontare insieme; offrire la 

possibilità di elaborare in gruppo ed 

individualmente lo sketch proposto, sapendo 

apportare il proprio contributo personale di 

creatività ed iniziativa 

 

Aiutare a sostenere la comunicazione davanti al 

gruppo. 

 

Ideare costumi, oggetti e sfondi per la creazione 

dello sketch finale che potrà essere filmato. 

 

AZIONI 

 

Giochi di socializzazione, di fiducia, di contatto, di 

imitazione di gesti e ritmi; 

 

Esercizi di rielaborazione in lingua di dialoghi; esercizi 

di memorizzazione di battute in lingua con esercizi di 

intonazione mirati a rendere spontaneo lo scambio 

dialettico e a migliorare la pronuncia in lingua 

 

Esercizi che rendano gli studenti più spontanei e sicuri 

nella produzione orale 

 

Ricerca e produzione di suoni/gesti/atteggiamenti/ 

oggetti che definiscano un personaggio 
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UTENTI Tutti gli studenti del biennio interessati 

RISORSE UMANE/ORGANICO Docente dell'organico dell’autonomia della disciplina 

inglese 

TEMPI Il secondo periodo dell’anno scolastico 

Il laboratorio prevede 12 ore 

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali previsti per le ore di potenziamento 

inglese 

 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Un’aula con LIM presso l’Istituto  

 

MONITORAGGIO Questionario ai partecipanti al laboratorio  

 

Risultati scolastici nella disciplina 
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ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO 
 

 

AREA 3 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro e delle attività 

relative all’orientamento in uscita 

TITOLO PROGETTO/ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promozione del successo formativo, grazie alle nuove 

competenze acquisite e spendibili nel mondo del lavoro. 

OBIETTIVI 

 Arricchire la formazione del percorso scolastico 

e formativo con le competenze acquisite durante 

l’esperienza vissuta e successivamente spendibili 

nel mercato del lavoro. 

L'esperienza dell'alternanza scuola lavoro permette 

di attivare un proficuo collegamento con il mondo 

del lavoro e delle professioni. 

 Dare maggiore flessibilità ai percorsi formativi 

scolastici, potendo combinare lo studio teorico 

con forme di apprendimento pratico svolte in 

un ambiente professionale. 

 Imparare a saper fare e a sapere come fare 

 Sviluppare le capacità di organizzare il proprio 

lavoro e di lavorare in gruppo 

AZIONI 

 Preparare all’esperienza di alternanza: 

- curando l’acquisizione dei contenuti disciplinari 

specifici dell’indirizzo 

- proponendo attività di formazione sulla cultura 

aziendale, sulla cultura della sicurezza degli ambienti di 

lavoro con relativo test INAIL 

- spiegando le norme comportamentali richieste dalle 

strutture ospitanti in termini di relazioni interpersonali, 

di privacy e di antinfortunistica 

 Integrare le attività didattiche curriculari con 

l'esperienza lavorativa presso aziende, studi 

professionali, enti locali, associazioni di categoria, 

strutture turistiche. 

 L’ASL è obbligatoria per tutte le classi del triennio e 

per tutti gli studenti 

 Le ore sono declinate in orientamento e stage in 

azienda 

 

SCHEMA ORGANIZZATIVO DELL’ALTERNANZA 

IN AZIENDA 

L’alternanza nel mondo del lavoro presenta la seguente 

scansione: 

CLASSI TERZE: 75/80 ore, a seconda della struttura 

ospitante, di attività in aziende, studi professionali, enti 

CLASSI QUARTE: 80/90 ore a novembre e 160/180 ore 
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a giugno, a seconda della struttura ospitante, di attività in 

aziende, studi professionali, enti 

CLASSI QUINTE: 75/80 ore, a seconda della struttura 

ospitante, di attività in aziende, studi professionali, enti 

 

ORIENTAMENTO 

La commissione, i consigli di classe, i singoli docenti 

programmano attività di orientamento a supporto 

dell’alternanza 

 Favorire la conoscenza diretta di realtà 

economiche e l'incontro con formatori di settore 

 Organizzare visite aziendali  

 Organizzare incontri con esperti 

 Promuovere la cultura della sicurezza  Organizzare in collaborazione con INAIL lezioni in 

preparazione al test  

 Promuovere la conoscenza di norme e 

atteggiamenti consoni all’ambiente di lavoro 

 Spiegare  

- la modalità ottimale per una valida presentazione di sé 

anche attraverso la cura dell’abbigliamento, per una 

efficace comunicazione verbale e gestuale; 

- l’importanza di relazioni interpersonali corrette, del 

rispetto dei ruoli e delle mansioni 

- il valore del saper essere flessibili se richiesto e il 

valore dell’essere rigorosi nell’esecuzione dei compiti 

- l’importanza della riservatezza nella gestione dei dati 

anche sensibili conosciuti durante lo svolgimento 

dell’attività 

UTENTI Alunni classi seconde, terze, quarte e quinte  di tutti gli 

indirizzi. 

RISORSE UMANE/ORGANICO Referente Alternanza scuola-lavoro e relativa 

commissione 

Tutti i docenti dei consigli di classe coinvolti 

Tutor scolastico e tutor aziendale 

Realtà lavorative del territorio 

TEMPI Intero anno scolastico, tenuto conto anche della 

disponibilità e della capacità ricettiva del territorio. 
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Poiché in un triennio la legge 107/15 prevede 400 ore di 

alternanza scuola-lavoro, l’istituto ipotizza un maggior 

numero di ore di presenza degli studenti delle classi IV 

presso enti/aziende presenti sul territorio, in quanto gli 

stessi possiedono maggiori competenze professionali  

FINANZIAMENTI Fondi specifici 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

Sedi delle realtà lavorative coinvolte 

MONITORAGGIO Studenti:  

Compilazione di schede di valutazione contenenti 

elementi relativi a: 

- Attività svolte durante l’alternanza 

- Competenze acquisite 

- Percezione del rapporto conoscenze 

teoriche-operatività pratica sperimentata 

- Relative autovalutazioni 

Aziende: 

Compilazione da parte delle aziende di schede, al fine di 

esprimere valutazioni sull’operato dei singoli studenti e 

di fornire indicazioni e suggerimenti, utili da rendere gli 

interventi didattici più aderenti alle esigenze del 

mercato. 

Docenti del Consiglio di Classe: 

Valutazione del percorso di alternanza per ogni 

studente, tenendo conto dell'acquisizione di nuove 

competenze disciplinari e trasversali.  
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ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

AREA 3 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro e delle attività 

relative all’orientamento in uscita 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' ORIENTAMENTO IN USCITA 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Migliorare gli esiti dei risultati a distanza degli studenti.  

OBIETTIVI 

- Coinvolgimento degli studenti delle classi quarte e 

quinte  in attività che li aiutino a riflettere sul 

proprio percorso formativo ed a strutturare il 

proprio progetto di vita. 

- Fornire gli strumenti che aiutino gli studenti ad 

operare una scelta universitaria o lavorativa 

consapevole e coerente con le loro attitudini 

- Fornire informazioni sugli studi universitari e 

sui corsi professionali post diploma, favorendo 

la partecipazione agli open day universitari e 

organizzando anche incontri informativi in 

sede. 

- Favorire l'incontro dell'offerta e della domanda 

- di lavoro 

 

 

AZIONI 

- Orientamento al mondo delle professioni e del lavoro 

attraverso incontri con rappresentanti dei vari settori, 

con associazioni di categoria ed ex studenti che 

illustrino le loro esperienze  

- Illustrare le nuove forme contrattuali come possibilità 

di accesso al mondo del lavoro 

- Favorire momenti di informazione nella scuola e 

attivazione di uno sportello per colloqui individuali 

- Fornire indicazioni comportamentali e strumenti 

operativi per la costruzione del percorso formativo 

e/o professionale attraverso momenti teorico-pratici 

a cura dei docenti di area. 

- Supporto nella stesura dei curriculum, nella 

definizione della posizione lavorativa maggiormente 

rispondente alle competenze possedute e nella 

ricerca di occupazione 

- Promozione delle conoscenze di siti di 

autoformazione e di ricerca, attraverso materiale 

aggiornato proveniente da enti specializzati.  

- Raccogliere nominativi e curricola e veicolarli, sulla 

base delle competenze acquisite, alle aziende che ne 

fanno richiesta.  

La scuola aderisce al progetto “Alma  Diploma”. 

“Alma Diploma” è un’associazione di istituti superiori 

il cui scopo è quello di occuparsi della valutazione 

dell’istruzione superiore e dell’orientamento del 

diplomato nella scelta  

La scuola aderisce anche al progetto “Alma  Orientati”. 
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UTENTI Studenti delle classi quarte e quinte  

RISORSE UMANE/ ORGANICO Referente della funzione strumentale relativa 

all'orientamento in uscita 

Docenti dell'organico dell'autonomia, in particolare i 

docenti delle materie di indirizzo 

Esperti di settore delle realtà lavorative territoriali 

Università 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

FINANZIAMENTI Fondo di istituto 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti  

MONITORAGGIO Aggiornamento dell’elenco dei diplomati, con 

indicazione di coloro che frequentano l’università e di 

chi ha trovato un’occupazione e presso quale realtà 

economica. 
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LAVORO E STUDIO IN SICUREZZA 
 

AREA 3 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro e delle attività 

relative all’orientamento in uscita 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' PROGETTO LAVORO E STUDIO IN SICUREZZA 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

OBIETTIVI 

Premesso che l’educazione alla sicurezza 

rappresenta un bisogno primario, il progetto oltre ad 

adempiere agli obblighi di legge , mira alla 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 

Lo scopo principale è quello di promuovere una 

cultura della prevenzione, finalizzata alla 

conoscenza delle tematiche relative alle 

disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e delle altre 

normative di settore, a garantire la diffusione della 

programmazione della prevenzione e la sua 

collocazione all'interno delle normali attività 

didattiche e a garantire la massima sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 

AZIONI 

Pianificare ed organizzare le misure opportune in 

materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

 

Diffondere la cultura della sicurezza e divulgare le 

misure e procedure da attuare in caso di emergenza  

Migliorare le conoscenze teoriche e pratiche finalizzate 

alla sicurezza 

UTENTI Alunni delle classi prime e seconde 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docenti referenti corsi sicurezza 

TEMPI Classi prime: corso di quattro ore 

Classi seconde: corso di otto ore  

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti  

MONITORAGGIO Esiti test CSSL 
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ATTIVITA’  DI  PROMOZIONE  DELLO  SPIRITO  DI INIZIATIVA  

E  DELL’IMPRENDITORIALITA’ 
 

AREA 3 

AREA1 

Incremento dell’alternanza scuola-lavoro e delle attività 

relative all’orientamento in uscita 

TITOLO PROGETTO/ATTIVITA' VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E 

PROMOZIONE DELLO SPIRITO DI INIZIATIVA 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promozione del successo formativo  

Valorizzazione delle eccellenze 

OBIETTIVI 

 

Far emergere capacità e talenti, far crescere la 

motivazione, far comprendere l’importanza della 

formazione scolastica, che permette di acquisire le 

conoscenze e le competenze necessarie ad accedere 

al mondo del lavoro. 

 

Sviluppare capacità logiche, visione strategica, 

spirito di gruppo e voglia di mettersi alla prova. 

 

 

AZIONI 

 

Partecipazione a “latuaideadimpresa”, progetto di 

diffusione della cultura d’impresa coordinato da 

“Sistemi Formativi Confindustria” con il patrocinio del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Il “Gruppo Giovani Imprenditori” dell’Unione 

Industriale di Varese nomina un giovane imprenditore 

che con l’insegnante di Economia Aziendale guida gli 

studenti ad elaborare delle proprie idee di impresa: “Start 

up”, che vengono strutturate compilando il business 

plain on line e raccontate in forma di brevi video spot 

pubblicati su “latuaideadimpresa.it”. 

I progetti in gara vengono valutati da una giuria 

d’imprenditori di tutte le Associazioni Industriali 

partecipanti. 

 

Partecipazione a “ Crea la tua impresa” Business Game 

Strategico dell’Università Cattaneo – Liuc  di 

Castellanza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia 

È un gioco interattivo basato sulla simulazione della 

gestione tattico-strategica di un’azienda. 

Ogni squadra composta da 4-6 studenti con il ruolo di 

direzione di un’azienda ha il compito di prendere le 

decisioni migliori per aumentare il valore dell’azienda 

stessa. 

 

Partecipazione ai Business Game di altre università 

 

Partecipazione al “Management Game”: torneo proposto 
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dal Gruppo Giovani imprenditori dell’Unione degli 

Industriali della Provincia di Varese. 

Consiste in una simulazione d’impresa attraverso la 

quale gli studenti affrontano le problematiche aziendali e 

valutano le conseguenze delle scelte gestionali attuate. 

  

Partecipazione al laboratorio “Learning Week 

Creattiviamo” della LIUC – Università cattaneo 

nell’ambito del progetto SUNRISE 

 

Partecipazione al concorso EDILTECK promosso 

dall’INAIL di Varese.  

Il concorso consiste nella realizzazione di un elaborato 

presentato in powerpoint sui temi della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

Partecipazione alle Gare Nazionali dei vari indirizzi 

UTENTI Alunni delle classi del secondo biennio e delle classi 

quinte  

 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docenti delle classi partecipanti che hanno dato la loro 

disponibilità 

TEMPI Tutto l'anno scolastico  

FINANZIAMENTI Le attività non prevedono costi 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti  

MONITORAGGIO Esiti concorsi e gare 

Partecipazione degli studenti 
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ECDL 
 

AREA 4 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' CERTIFICAZIONE ECDL 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promozione dell'innovazione digitale, con l'acquisizione 

di competenze certificate 

OBIETTIVI 

- Contribuire alla alfabetizzazione informatica di 

massa, elevando il livello di competenza nell'uso 

dell'informatica 

 

- Accrescere la produttività di tutti coloro che 

hanno bisogno di usare il computer  

 

- Consentire un miglior ritorno degli investimenti 

nelle tecnologie dell'informazione 

 

- Fornire una qualificazione che consenta a 

chiunque, indipendentemente dalla sua formazione 

di base, di essere parte della Società 

dell'Informazione 

AZIONI 

  

Promozione del servizio 

 

Pianificazione delle sessioni  

 

Organizzazione delle iscrizioni 

 

Assistenza alle sessioni   

UTENTI Tutti coloro che desiderano avere una certificazione, 

riconosciuta a livello internazionale: 

sia studenti del nostro Istituto che esterni 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Referente del Progetto 

Tecnici di laboratorio 

TEMPI Durata degli esami 

FINANZIAMENTI Autofinanziato 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Laboratori di Informatica 

MONITORAGGIO Rapporto tra gli iscritti del nostro Istituto e il numero di 

richieste skill-card, numero iscrizioni esami, numero 

certificazioni erogate.  
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CORSO CAD 2D E 3D 
 

AREA 4 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' CORSO CAD 2D E 3D 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promozione dell'innovazione digitale 

OBIETTIVI 
 

Contribuire ad accrescere le conoscenze e le 

competenze informatiche sviluppate durante le 

lezioni di "Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica". 

 

Far acquisire competenze propedeutiche alla 

certificazione ECDL CAD per il 2D 

Contribuire ad accrescere le conoscenze e le 

competenze sulla modellazione 3D. 

AZIONI 
 

Creare disegni 2D utilizzando il software AutoCAD 

2016 e stampare in scala con le corrette impostazioni. 

 

Disegnare semplici oggetti tridimensionali e modellare 

un organismo edilizio, utilizzando i software AutoCAD 

2016. 

UTENTI Corso 2D: oltre agli alunni delle classi prime e seconde 

del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio il corso è 

propedeutico al conseguimento della patente ECDL 

CAD 2D ED è aperto a tutte le classi del corso CAT. 

Corso 3D: alunni delle classi terze, quarte e quinte del 

corso Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docente dell’organico di potenziamento, nel proprio 

orario di servizio. 

TEMPI Corso 2D: 12 ore, articolate in sei o più lezioni, in orario 

pomeridiano. 

Corso 3D: 6 ore, articolate in tre lezioni, in orario 

pomeridiano. 

FINANZIAMENTI Il progetto non prevede costi 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Laboratori di Informatica 

MONITORAGGIO Esiti di esercitazioni pratiche 
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CORSO EXCEL 
 

AREA 4 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' CORSO EXCEL 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promozione dell'innovazione digitale 

OBIETTIVI 

- Migliorare le capacità intuitive e logiche degli 

alunni 

 

- Migliorare le competenze di analisi di grandi 

quantità di dati  

 

 

AZIONI 

- Creare fogli di calcolo utilizzando il software Excel e 

applicazioni in casi pratici, inerenti al corso Costruzioni 

Ambiente e Territorio. 

 

 

UTENTI - Alunni delle classi quarte e quinte del corso 

Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docente dell’organico di potenziamento, classe di 

concorso A037, nel proprio orario di servizio. 

TEMPI - otto ore, articolate in quattro lezioni, in orario 

pomeridiano. 

FINANZIAMENTI Il progetto non prevede costi. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Laboratori di Informatica 

MONITORAGGIO Esiti di esercitazioni pratiche  
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CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE 
 

AREA 5 Sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto della 

legalità e dell’ambiente, dei beni  e delle attività 

culturali e dei beni paesaggistici 

TITOLO PROGETTO/ATTIVITA' CITTADINANZA  ATTIVA E COSTITUZIONE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti 

OBIETTIVI 

Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della 

responsabilità, il senso della legalità e di 

appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale 

egli deve contribuire in modo attivo e competente, 

secondo le regole proprie della democrazia. 

 

Formare cittadini dell’Europa e del Mondo. 

Insegnare l’esercizio della democrazia nei limiti e 

nel rispetto delle regole comuni. 

Aree di approfondimento: 

• Cittadinanza e legalità 

• Cittadinanza e sostenibilità ambientale 

• Cittadinanza economica 

• Cittadinanza e volontariato 

• Cittadinanza e salute 

AZIONI 

Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” nella 

scuola secondaria di secondo grado in conformità alle 

indicazioni ministeriali attraverso: 

 Attività svolte in modo laboratoriale 

•    Visione di filmati 

• Spettacoli teatrali 

• Incontri con esperti 

 

Implementare iniziative di diffusione dei diritti e dei 

doveri fondamentali e iniziative di prevenzione delle 

discriminazioni. 

 

Confermare la collaborazione con le autorità preposte al 

rispetto della legalità. 

 

UTENTI Tutti gli studenti 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Tutti i docenti del consiglio di classe  

Collaborazioni con altre scuole, enti locali, associazioni, 

forze dell'ordine, esperti esterni in relazione alle 

tematiche trattate. 

Comitato Genitori 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 
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FINANZIAMENTI Finanziamenti statali e in parte autofinanziato dalle 

famiglie 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

Sedi di enti pubblici, sale cinematografiche e teatri per 

conferenze e visioni di spettacoli 

 

MONITORAGGIO Questionari per verificare l'interesse suscitato negli 

alunni 

Ricadute sul voto di comportamento, per confermare 

l'acquisizione di competenze di cittadinanza in rapporto 

alla partecipazione al percorso. 

Eventuale ricaduta sul voto di profitto qualora il 

percorso di Costituzione e cittadinanza attiva incida sulle 

competenze oggetto delle verifiche sul profitto. 
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LABORATORIO GIURIDICO 
 

AREA 5 Sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto 

della legalità e dell’ambiente, dei beni e delle attività 

culturali e dei beni paesaggistici 

Progetto afferente a: Costituzione e cittadinanza attiva 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' SIMULAZIONE DI UN PROCESSO PENALE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti 

 

OBIETTIVI 
 

Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della 

responsabilità, il senso della legalità e di 

appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale 

egli deve contribuire in modo attivo e competente, 

secondo le regole proprie della democrazia. 

In particolare conoscere il potere giudiziario, le sue 

dinamiche e gli effetti sulla comunità civile. 

 

Formare cittadini dell’Europa e del Mondo. 

Insegnare l’esercizio della democrazia nei limiti e 

nel rispetto delle regole comuni. 

Aree di approfondimento: 

• Cittadinanza e legalità 

 

 

AZIONI 
 

Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” nella 

scuola secondaria di secondo grado in conformità alle 

indicazioni ministeriali attraverso: 

•    Attività laboratoriale 

• Modalità di Role Playing 

• Interazione attiva con soggetti operanti nell’ambito 

della Giustizia (un magistrato e un avvocato) 

 

Collaborare con le autorità preposte al rispetto della 

legalità. 

 

Comprendere il linguaggio delle norme giuridiche e 

delle sentenze e cominciare ad imparare ad utilizzare il 

lessico specifico del diritto sia a livello orale che scritto. 

Utilizzare gli strumenti specifici del diritto, come il 

codice penale e di procedura penale. 

 

UTENTI Il progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde, 

terze e quarte di tutti gli indirizzi, per un numero 

massimo di partecipanti di 40. 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Uno o due docenti di diritto 

Collaborazioni con un magistrato e un avvocato 
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TEMPI Tutto l’anno scolastico. 

Attività svolta in modo curricolare e extracurricolare.  

L’attività si svolge con le seguenti fasi: 

1. Lettura ed analisi di qualche sentenza penale reale, 

priva di riferimenti nominativi, su casi penali semplici e 

attinenti a possibili esperienze legate ai giovani. 

2. Individuazione del caso a cui fare riferimento per 

costruire una fattispecie concreta da giudicare. 

Suddivisione degli studenti in tre gruppi distinti: quello 

dei magistrati giudicanti, quello dei P.M. e quello della 

difesa ( per ogni gruppo è necessario che vi siano più 

studenti, anche se durante lo svolgimento dell’udienza 

un solo studente svolgerà il ruolo di giudice, di P.M. e di 

Avvocato difensore ), sono necessarie poi tutte le figure 

attinenti al processo: cancelliere, testimoni,  eventuali 

periti, imputato e vittime o familiari della vittima. 

3. Ogni gruppo separatamente procede a svolgere il suo 

ruolo, va posta attenzione al fatto che i giudici non 

potranno conoscere il fatto se non nelle linee generali, 

necessarie solo a prepararsi all’uso delle norme utili al 

processo, in quanto devono restare imparziali e prendere 

visione dei fatti solo nel contradditorio tra le parti. Il 

gruppo dei Pm sono i primi ad agire per svolgere le 

indagini, prepararne il fascicolo e inviare l’avviso di 

garanzia. La difesa attende gli atti del P.M. e poi 

comincia a predisporre la sua azione difensiva. 

4. Si procede a verificare l’attività dei gruppi e si 

comincia a provare lo svolgimento del processo penale.  

5. A fronte dei problemi e delle richieste di chiarimento 

si organizza un incontro con un avvocato che possa 

chiarire qualche passaggio complesso o qualche 

elemento della procedura non chiaro. 

6. Si prova lo svolgimento dell’udienza, eliminando gli 
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elementi non corretti o non significativi. 

7. Si svolge una definitiva prova generale in attesa che 

l’udienza venga svolta davanti ad un vero magistrato. 

8. Il magistrato assiste all’udienza e verifica la 

correttezza dei passaggi, degli strumenti e delle modalità 

usate dagli studenti, realizzando così una lezione 

interattiva su come si svolge un processo penale. Alla 

fine esprime un suo giudizio sul lavoro svolto. 

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

MONITORAGGIO Questionario per verificare l'interesse suscitato negli 

alunni. 

In merito alle competenze disciplinari utilizzate: la 

valutazione sul profitto. 

In merito all'acquisizione di competenze di cittadinanza 

e in rapporto alla partecipazione al percorso svolto: la 

valutazione sul comportamento 
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GIOCO-SPORT 
 

AREA 6 Educazione motoria e ad uno stile di vita sano 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' GIOCO - SPORT 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promuovere la pratica sportiva e stili di vita sani 

 

OBIETTIVI 

 

. Contrastare la tendenza alla sedentarietà 

. Promuovere lo sviluppo armonico della 

personalità 

. Rispondere ai bisogni del movimento e del gioco 

andando oltre la competizione esasperata 

. Stimolare l’agonismo in momenti di incontro e 

confronto 

. Valorizzare la lealtà reciproca e il rispetto delle 

regole 

. Stimolare le capacità organizzative e partecipative 

degli studenti nel rispetto degli impegni presi e dei 

tempi stabiliti. 

 

AZIONI 

 

. Giochi sportivi di Squadra 

. Volley tre a tre 

. Basket tre a tre  

. Calcetto a cinque 

. Tennistavolo 

 

UTENTI Tutti gli studenti dell’Istituto che si rendono disponibili a 

partecipare   

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docenti di Scienze Motorie 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

FINANZIAMENTI Fondi specifici 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE - Palestra dell’Istituto 

-     Palestra esterna, comune di Saronno 

-     Campo sportivo comunale di Saronno 

.     Mezzi di trasferimento degli studenti    

      eventualmente impegnati nelle diverse    

      manifestazioni dei Campionati d’Istituto e GSS. 

 

MONITORAGGIO Schede di soddisfazione 

Risultati delle valutazioni in scienze motorie 
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ECO – SCUOLA 
 

 

AREA 6 Educazione motoria e ad uno stile di vita sano 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' ECO-SCUOLA 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promuovere uno stile di vita rispettoso dell’ambiente 

 

OBIETTIVI 
 

Promuovere conoscenze nell’ambito della raccolta 

differenziata. 

 

Aiutare gli alunni a riflettere sulle problematiche 

connesse ai rifiuti, per divenire cittadini 

consapevoli e competenti.  

 

AZIONI 
 

Presentazione del progetto all’inizio dell’anno in tutte le 

classi prime. 

 

Interventi in classe dei docenti di scienze. 

 

Monitoraggio della raccolta all’interno delle classi. 

 

Ready – made “arte e riciclaggio”: corsi pomeridiani 

facoltativi con un esperto del settore, indirizzati alle 

classi del biennio. 

 

UTENTI Tutti coloro che frequentano l’edificio scolastico. 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docente referente. 

Docente referente per il monitoraggio delle classi 

Personale ATA. 

Tutti i docenti sono coinvolti nell’opera di 

sensibilizzazione. 

TEMPI L’intero anno scolastico. 

FINANZIAMENTI Statali per il docente referente. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

MONITORAGGIO Verifica periodica a campionamento da parte del 

referente del progetto. 
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EDUCAZIONE  ALLA  SALUTE 
 

AREA 6 Educazione motoria e ad uno stile di vita sano 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Promuovere stili di vita sani 

 

OBIETTIVI 

 

Aiutare gli alunni a riflettere sulle problematiche 

inerenti l’uso di droghe, alcool e sigarette. 

 

Mettere in evidenza tutti i danni che derivano a 

livello fisiologico e psicologico al singolo individuo 

e le ripercussioni anche a livello sociale. 

 

Far conoscere la fisiologia della relazione sessuale 

e le problematiche ad essa correlate relativamente 

alla prevenzione sia di gravidanze indesiderate, sia 

del contagio di malattie sessualmente trasmissibili.  

Particolare attenzione viene posta alla prevenzione 

della diffusione dell’AIDS.   

 

AZIONI 

 

Interventi in classe dei docenti di scienze. 

 

Incontri con volontari degli “Alcolisti anonimi”. 

 

Interventi di  medici, psicologi. 

UTENTI Tutti gli studenti delle classi seconde   

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docenti di Scienze e di Scienze motorie 

Collaborazione con il Comune di Saronno ed altri Enti 

locali, associazioni di volontariato, medici, psicologi. 

Comitato genitori 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali, per il docente referente. 

Gli incontri con esperti non prevedono costi aggiuntivi. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa delle sue risorse e strumenti 

MONITORAGGIO Questionari prima e dopo gli interventi 
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TEATRO 

 

AREA 7 Potenziamento delle competenze nell'arte 

DENOMINAZIONE  PROGETTO/ATTIVITA' TEATRO CURRICOLARE E EXTRACURRICOLARE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziare le competente nelle arti espressive 

OBIETTIVI 

 

Sviluppare la capacità di comunicare attraverso il 

corpo e la voce; 

 

Sviluppare la capacità di relazionarsi agli altri in 

uno spazio teatrale; offrire la possibilità di 

progettare valorizzando il ruolo di ciascuno, 

sapendo apportare il proprio contributo personale di 

creatività ed iniziativa 

 

Imparare autonomia e disciplina nell’ambito del 

lavoro teatrale; 

 

Imparare a costruire il proprio personaggio teatrale 

misurandosi anche con la scrittura drammaturgica  

che lo riguarda; 

 

Aiutare a sostenere la comunicazione in pubblico, 

favorendo  lo scambio dialettico e l’assunzione di 

responsabilità. 

 

Ideare e realizzare costumi, oggetti e scenografie 

per la rappresentazione. 

AZIONI 

  

Giochi di socializzazione, di fiducia, di contatto, di 

imitazione di gesti e ritmi; 

 

Indagine sul gesto in relazione alla voce; 

 

Ricerca e produzione di suoni/gesti/atteggiamenti/ 

costumi che definiscano un personaggio; 

 

Tecnica dell’improvvisazione; 

 

Lettura, analisi e riscrittura individuale e collettiva del 

testo. 

 

 

UTENTI Tutti gli studenti 

RISORSE UMANE/ORGANICO Docenti dell’organico dell’autonomia che hanno dato la 

loro disponibilità. 

Docente dell'organico di potenziamento della disciplina 

Educazione musicale. 

Esperto esterno: regista 
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Tecnico del Laboratorio Informatico 

TEMPI Tutto l’anno scolastico, sia in orario curricolare che 

extracurricolare. 

Il laboratorio in orario curricolare prevede annualmente 

almeno 40 ore, in accordo con il consiglio di classe 

coinvolto. 

FINANZIAMENTI Finanziamenti statali 

Introiti, al netto delle spese, derivanti dallo spettacolo 

annuale presentato nella serata” Studenti in scena” al 

teatro "G. Pasta" di Saronno. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa attraverso le sue risorse e strumenti 

Aula dedicata in Istituto 

Teatro "Giuditta Pasta" di Saronno 

MONITORAGGIO Questionario ai partecipanti al laboratorio sulla base di 

indicatori suddivisi in due aree A) area didattico 

disciplinare B) area educativo teatrale 

 

Osservazione costante dei docenti coinvolti ed in 

particolare del docente referente del progetto che svolge 

anche relazione annuale al Collegio dei Docenti 

 

Momenti di valutazione in situazione registrata sul 

registro del docente e condivisa e dialogata con il regista 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 

AREA 7  Potenziamento delle competenze nell’arte 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Arricchire l’offerta formativa con visite a musei, gallerie 

e città d’arte. Potenziamento lingue straniere studiate 

OBIETTIVI 

 

Consentire un positivo sviluppo delle dinamiche 

socio-affettive del gruppo classe e sollecitare la 

curiosità di conoscere. 

 

Favorire l'apprendimento delle conoscenze, l'attività 

di ricerca e conoscenza dell'ambiente. 

 

Favorire l'integrazione culturale, attraverso una 

conoscenza diretta di aspetti storico-artistico-

monumentali, paesaggistico-ambientali e culturali 

del proprio o di un altro paese. 

 

Utilizzo delle lingue straniere veicolari studiate 

AZIONI 

  

Pianificazione di uscite didattiche o viaggi d’istruzione 

in Italia o all’estero sulla base dei progetti presentati in 

Consiglio di Classe in riferimento al programma 

didattico quali: 

- mostre, fiere, visite a musei, località di interesse 

storico-artistico. 

- visite aziendali, parchi, riserve naturali 

- iniziative e manifestazioni sportive 

UTENTI Tutte le classi dell’Istituto con un minimo di adesione 

del 70% 

RISORSE UMANE/ ORGANICO Docenti delle classi disponibili all’accompagnamento in 

viaggio o visite d’istruzione 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

FINANZIAMENTI Autofinanziati con un piccolo sostegno da parte della 

scuola alle famiglie in difficoltà economica, su richiesta. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Hotel  

Musei 

Città d’arte 

Parchi tematici/naturalistici 

Località di montagna 

MONITORAGGIO Scheda di soddisfazione 
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LABORATORIO MUSICALE - MUSIC BOX 
 

AREA 7  Potenziamento delle competenze nell’arte 

DENOMINAZIONE  PROGETTO/ATTIVITA' LABORATORIO MUSICALE - MUSIC BOX 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziare le competente nelle arti espressive 

OBIETTIVI 

 

Far acquisire agli alunni una capacità di lettura 

attiva e critica della realtà musicale che li circonda, 

attraverso lo sviluppo della pratica e della cultura 

musicale, sia strumentale che corale. 

 

Sviluppo della capacità di costruzione di un proprio 

ruolo all’interno di attività didattiche complesse di 

gruppo (prove, concerti) 

 

Sviluppo della capacità di fare scelte consapevoli e 

di orientarsi 

Sviluppo della capacità di concentrazione e di 

comunicazione  

 

Imparare ad ascoltare i compagni, accettare le loro 

idee, confrontarle con le proprie 

 

Comprendere ed eseguire le indicazioni date 

intervenendo per apportare contributi personali 

 

Incrementare i processi di cooperazione e 

socializzazione, lo sviluppo della creatività e del 

senso di appartenenza ad una comunità, 

l'interazione fra culture diverse. 

 

AZIONI 

  

Ascoltare e confrontare brani musicali di epoche e 

genere diversi 

 

Eseguire brani musicali utilizzando il movimento, gli 

strumenti e la voce. 

 

Creare coreografie e drammatizzazioni sulla base delle 

musiche e dei canti analizzati 

UTENTI Tutti gli alunni della scuola interessati 

RISORSE UMANE/ORGANICO Docente dell’organico di potenziamento di Educazione 

musicale, nel proprio orario di servizio. 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 
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FINANZIAMENTI Il progetto non prevede costi. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE Aula con lavagna LIM - Aula dedicata 

Impianto di amplificazione con mixer e microfoni 

Strumenti musicali 

MONITORAGGIO Monitoraggio dell’andamento del progetto tramite 

incontri informali e riunioni formali in itinere. 

 

Valutazione del lavoro svolto a fine percorso, 

relativamente ad ogni azione contemplata nello  stesso. 
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ARTE E RICICLO 

 

 

AREA 7 Potenziamento delle competenze nell'arte 

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA'  READY-MADE - ARTE E RICICLO 

PRIORITA' A CUI SI RIFERISCE Potenziare le competenze nelle arti visive 

 

OBIETTIVI 
 

- Sviluppare capacità critico-creative attraverso 

la pratica del riciclaggio; 

 

- Acquisire una corretta educazione ambientale 

in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e 

del riciclo degli stessi; 

 

- Imparare a leggere l’ambiente naturale e a 

riflettere sui rapporti che intercorrono tra l’uomo 

e il territorio; 

 

- Promuovere ed incoraggiare una maggiore 

sensibilità ambientale, attraverso la creatività e 

la manualità; 

 

- Ideare e realizzare opere di pittura, scultura, 

collage ed installazione mediante il riutilizzo di 

materiale di scarto. 

 

AZIONI 
 

- Analisi della produzione artistica cubista e dadaista. 

Introduzione alla pratica del Ready-Made; 

 

- Didattica del riciclo: tecniche di riciclo nell'attività artistica 

(Recycling Art); 

 

- Ricerca del materiale di scarto da rielaborare attraverso le 

varie tecniche apprese a lezione; 

 

- Realizzazione di opere di pittura, scultura, collage ed 

installazione mediante il riutilizzo di materiale di scarto; 

 

- Allestimento esposizione conclusiva degli “oggetti d’arte” 

realizzati durante il corso. 

UTENTI Gli studenti del primo biennio interessati. 

RISORSE UMANE/ORGANICO  Docenti dell'organico dell'autonomia che hanno dato la loro 

disponibilità; 

Personale Tecnico dell'Istituto; 

Docente dell'organico di potenziamento della disciplina 

Disegno e Storia dell'Arte (classe di concorso A025). 

TEMPI Il laboratorio teorico/pratico creativo prevede n°20 incontri 

pomeridiani della durata di n°2 ore ciascuno, per un totale di 

n°40 ore complessive: 

 

- Laboratorio teorico di n°10 ore: 

1) Contesto storico-artistico; 

2) Analisi della produzione dei maggiori artisti del '900; 

3) Introduzione alla pratica artistica del Ready-Made. 

 

- Laboratorio pratico di n°30 ore: 

1) Fase di ricerca del materiale da rielaborare; 

2) Fase di studio e progettazione; 

3) Fase di realizzazione di "oggetti d'arte". 
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FINANZIAMENTI Il progetto non prevede costi. 

STRUTTURE/INFRASTUTTURE La scuola completa attraverso le sue risorse e strumenti; 

Aula con lavagna LIM; 

Aula dedicata (laboratorio). 

MONITORAGGIO Revisione sistematica al termine delle varie fasi da parte del 

docente referente del progetto; 

Valutazione del lavoro svolto a fine percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


