
           

           
 

IIS E. ALESSANDRINI 

 

AMBITI PROGETTUALI 

 

L’Istituto E. Alessandrini, valutato il contesto socio economico di riferimento, tenendo conto dei 

propri punti di forza e di debolezza, quali risultano dal Rapporto di autovalutazione, in coerenza con 

i valori di riferimento esplicitati e con l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico, individua i 

seguenti Ambiti entro cui indirizzare la propria capacità progettuale: 

 

1. Ambito dell’innovazione 

L’innovazione è intesa come la tensione a sviluppare una competenza ineludibile nella società 

complessa: il saper imparare. 

I progetti relativi a quest’ambito riguardano pertanto aspetti  

 metodologici  

 tecnologici 

 disciplinari. 

 

2. Ambito della cultura 

La cultura è intesa non solo come acquisizione passiva dei contenuti, ma come costruzione critica 

del sapere. L’Istituto dunque promuove l’attività progettuale finalizzata a: 

 ampliare l’orizzonte culturale degli studenti e l’interazione col territorio; 

• costruire percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nella consapevolezza che il lavoro è cultura; 

• offrire attività ludico-ricreative di alto spessore culturale. 

 

 Ambito dell’orientamento 

L’orientamento all’interno dell’Istituto mira a rendere lo studente consapevole delle proprie risorse 

e dei propri limiti per divenire capace di compiere scelte adeguate ad elaborare il suo progetto di 

vita. L’istituto dunque promuove  una prospettiva culturale aperta alle istanze dell’orientamento 

attraverso: 

 corsi di aggiornamento per docenti 



•  il graduale sviluppo di un   approccio interdisciplinare, che permetta di sviluppare 

competenze trasversali, come modalità necessaria per giungere al superamento della 

compartimentazione del sapere; 

• attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per favorire la conoscenza di sé e la 

progettazione del proprio futuro; 

• la promozione della conoscenza dell’Istituto attraverso attività di divulgazione di iniziative 

ed eventi. 

 

3. Ambito della salute, della prevenzione e dell’educazione sociale 

La salute è intesa come lo star bene della persona con se stessa, con gli altri e con l’ambiente. 

L’Istituto dunque: 

 sviluppa le attività di prevenzione; 

 potenzia le attività sportive; 

  promuove attività finalizzate alla formazione di  cittadini ben inseriti nella realtà sociale  

che contribuiscono attivamente alla crescita della comunità. 

 

4. Ambito dell’inclusione 

Una scuola che pone al centro del proprio operare la persona e che si concepisce come servizio al 

territorio è per sua natura una scuola equa, inclusiva, che offre a tutti le stesse opportunità, valorizza 

il merito e si prende cura del disagio.  

L’Istituto Alessandrini pertanto : 

• progetta attività di promozione del successo scolastico e formativo; 

• educa al rispetto della diversità e alla solidarietà; 

• offre pari opportunità. 

 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 

Il presente quadro riassuntivo descrive sinteticamente i progetti relativi ad attività che già sono in 

atto o di cui è stata completata la fase progettuale. Esso non è da ritenersi vincolante per l’intero 

triennio, poiché la progettazione e l’attivazione delle diverse azioni formative è legata anche a 

situazioni contingenti, all’emergere di nuovi bisogni e nuove opportunità coerenti finalità 

dischiarate della scuola e con le azioni di miglioramento del servizio scolastico. 

 

AMBITO DELL’INNOVAZIONE 

 

PROGETTI DESCRIZIONE 

TABLET Integrazione tra supporto cartaceo ed elettronico dei libri di 

testo per le classi terze dell’Indirizzo ITIS informatico. 

LABORATORIO INFORMATICA 

CLASSI SECONDE 

Due delle ore curricolari della disciplina Scienze e 

tecnologie informatiche saranno svolte in laboratorio. 

FABLAB Corso di formazione sulla stampa 3D rivolto ai docenti 

dell’indirizzo ITIS. 

SPERIMENTAZIONE 

LABORATORIALE MODULARE 

PER IL LICEO DELLE SCIENZE 

APPLICATE 

Attività di potenziamento laboratoriale di Scienze Naturali 

estesa a tutte le classi del Liceo e strutturata a moduli orari. 

L’ORO BLU DEL MAGENTINO: 

CHIARE, FRESCHE  E DOLCI 

ACQUE… 

Proseguimento del progetto di analisi delle acque dei 

fontanili del territorio ed effettuazione in laboratorio di 

analisi chimiche e di riconoscimento di macroinvertebrati 

bentonici. 

LIUC-BUSINESS GAME Simulazione del comportamento di un’azienda all’interno di 

un mercato con la tecnica del business game. 

TOMSHW Creazione e aggiornamento di un libro di testo digitale di 

Sistemi e Reti prodotto con la partecipazione della redazione 

della rivista online Tomshardware. 

ARDUINO E DISEGNO 3D Inserimento di nuove tecnologie nella didattica delle materie 

di indirizzo dei corsi di Elettronica ed Informatica. 

FARE CLIL CON GLI EAS Sperimentazione scientifica di moduli CLIL su DNL con 

ausilio del metodo EAS in una dimensione europea basata 

sulla didattica per competenze. 

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI 

D’AZIENDA TRAMITE I SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI(ERP) 

Sperimentazione di un percorso per approfondire le 

competenze in ambito SAP ERP. 

MATEMATICA 3.14 DELL’ERA 

DIGITALE 

Sviluppo di metodologie per l’apprendimento innovativo 

della matematica. 

NUOVE TECNOLOGIE CAD 

CAM PER L’ODONTOTECNICA 

Utilizzo delle nuove tecnologie digitali nel settore 

odontotecnico finalizzato all’acquisizione delle conoscenze 

di base e all’applicazione dei processi lavorativi basati sulla 

scansione di modelli e loro progettazione, mediante 

software, di manufatti protesici  



UMANET EVOLUTION 

TECHNOLOGIES: UNA 

STARTUP D’IMPRESAPER 

L’EREDITA’ CULTURALE DI 

EXPO 2015 

Sviluppo di metodologie innovative di stimolo per 

l’iniziativa, la creatività e lo spirito imprenditoriale; 

certificazione delle competenze imprenditoriali acquisite 

attraverso l’ESP (Entrepreneurial Skill Pass) 

SCHOOL OF NERD Una scuola aperta anche sul web attraverso la realizzazione 

e la gestione di un portale di divulgazione e interscambio 

informativo e muto soccorso per le discipline tecnico 

scientifiche 

 

 

AMBITO DELLA CULTURA 

 

PROGETTI DESCRIZIONE 

TECNICHE DI REGISTRAZIONE 

E MIXAGGIO DEL SUONO 

 

Utilizzo di hardware e software per il trattamento del suono. 

 

USCITE CULTURALI E VIAGGI 

DI ISTRUZIONE 

Predisposizione di pacchetti viaggio e offerte culturali. 

 

LABORATORIO TEATRALE Proseguimento della decennale attività del laboratorio 

teatrale (creazione del testo e messa in scena dello 

spettacolo di fine anno) . Partecipazione ai concorsi 

nazionali. 

BIOTECNOLOGIE Approfondimenti sui contenuti fondamentali delle 

biotecnologie  (proteine e vaccini ricombinanti, anticorpi 

monoclonali, cellule staminali e ipscells, applicazioni in 

campo agricolo e ambientale, biocombustibili, 

nanotecnologie e microarray). 

BRIDGE Apprendimento del gioco del bridge per sviluppare la 

capacità di lavorare in gruppo e l’autostima. Partecipazione 

ad eventi e a gare. 

ECDL Certificazione informatica europea. L’Istituto è test center 

ed organizza corsi di preparazione rivolti ad utenti interni ed 

esterni. 

POTENZIAMENTO LINGUA 

INGLESE 

Preparazione alle certificazioni PET e First con la presenza 

di un’insegnante madrelingua. 

P.R.E.M.I.A. (Progetto per 

l’eccellenza e il merito- Istituto 

Alessandrini) 

Partecipazione ad eventi culturali e formativi in presenza e a 

distanza con l’uso di strumenti e piattaforme multimediali, 

in un’ottica nazionale e internazionale. 

D.I.E. (DRAMA IN EDUCATION) Drammatizzazione in lingua inglese per potenziare le 

capacità espressivo/comunicative in L2 e per una più 

profonda comprensione dei testi letterari. 

QUOTIDIANO IN CLASSE Lettura in classe dei giornali quotidiani. 

 

 

 



AMBITO DELL’ORIENTAMENTO 

 

PROGETTI DESCRIZIONE 

ORIENTAMENTO Orientamento in entrata per gli studenti delle classi terze 

delle scuole secondarie di primo grado del territorio anche 

attraverso stages e open day, in uscita per gli studenti delle 

classi quinte dell’Istituto e in itinere per tutti gli studenti 

frequentanti. 

SCUOLA APERTA Campus Alessandrini : apertura pomeridiana della scuola 

per attività di studio libero e assistito e per attività 

laboratoriali e sportive. 

CODING Attività di raccordo con la scuola secondaria di primo grado 

svolto da docenti e studenti dell’indirizzo ITIS informatico. 

 

 

 

AMBITO DELLA SALUTE, DELLA PREVENZIONE  

E DELL’EDUCAZIONE SOCIALE 

 

PROGETTI DESCRIZIONE 

STARE BENE A SCUOLA Molteplici attività di informazione e prevenzione tese a 

promuovere il benessere psicofisico degli alunni. 

SPORTELLO 

PSICOPEDAGOGICO 

Consulenza psicopedagogica a scuola. 

IO NON CASCO NELLA RETE  Prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo. 

SICUREZZA ELETTRICA Interpretazione e utilizzo normativa e legislazione vigente 

nel campo della protezione di persone e cose dal rischio 

elettrico. 

PROGETTO LEGALITA’ L’Istituto, capofila di rete del Centro di Promozione alla 

Legalità del Magentino, promuove iniziative, incontri ed 

attività di educazione alla legalità. 

ADOZIONE A DISTANZA  e 

DONACIBO 

Attività di volontariato tese ad insegnare il valore della 

solidarieta’. 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO DELL’INCLUSIONE 

 

PROGETTI DESCRIZIONE 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Accoglienza ed accompagnamento degli alunni 

diversamente abili. Sostegno alle famiglie con le quali 

individuare un adeguato percorso formativo. Stesura ed 

attuazione del PEI. 

ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Accoglienza degli alunni DSA, redazione del PdP e sua 

attuazione per garantire il successo formativo. 

 

ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

Individuazione dei bisogni educativi di alunni in temporanea 

difficoltà di apprendimento, redazione del PdP e sua 

attuazione per garantire il successo formativo. 

ALUNNI STRANIERI Corsi di alfabetizzazione e di sostegno allo studio per alunni 

stranieri. 

DINAMICHE 

COMPORTAMENTALI E USO 

DELLA VOCE 

Controllo e uso della voce per aumentare l’autostima. 

SUPER READING Lettura veloce e comprensione del testo. 

 

 

Coerentemente, in particolare, con le finalità educative e di contrasto alla dispersione 

scolastica,  l’Istituto tradizionalmente partecipa a numerosi bandi per ottenere 

finanziamenti necessari ad ampliare la propria offerta formativa. Nell’anno scolastico 

in corso l’Istituto ha presentato i seguenti progetti: 
 

 

Titolo progetto Ente promotore Descrizione Ambito progettuale 

Io non casco nella 

rete 

MIUR Prevenzione dei fenomeni di 

cyberbullismo. 

Salute, prevenzione 

ed educazione 

sociale 

Scuola aperta USR Lombardia Attivazione di sportelli di 

recupero, sostegno e 

approfondimento disciplinare; 

studio assistito e realizzazione 

delle attività progettuali  

Salute, prevenzione 

ed educazione 

sociale; orientamento 

scolastico 

 

Campus 

Alessandrini 

MIUR Apprendimento attraverso 

l’attività sportiva. 

Salute, prevenzione 

ed educazione 

sociale 

Ognuno per quello 

che può/ognuno per 

quello che sa/tutti 

facciamo legalità 

MIUR Prosecuzione del progetto di  

Educazione alla legalità. 

 

Salute, prevenzione 

ed educazione 

sociale 

 

Progetto orto Regione 

Lombardia, USR 

Lombardia 

Realizzazione di un orto 

“tecnologico” a scuola. 

Innovazione 

 


