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L’offerta formativa di un istituto non si esaurisce nella proposta didattica erogata, ma viene ampliata ed 

arricchita da tutte le attività che, di anno in anno, sono progettate e realizzate sulla base dei bisogni educativi 

rilevati. 

Come già precisato nel PTOF, i progetti e le attività complementari all’offerta formativa attivati nel nostro Istituto 

riguardano varie tematiche e tengono conto delle motivazioni degli studenti, al fine di coinvolgerli in modo 

attivo. Gli ambiti di azione riguardano generalmente le seguenti aree: 

1. approfondimento didattico; 

2. area artistico-letteraria; 

3. area sociale; 

4. ambiente; 

5. formazione e sicurezza; 

6. dispersione; 

7. area sportiva; 

8. formazione di primo soccorso; 

9. Piano Nazionale Scuola Digitale e innovazione. 

Segue una descrizione sintetica dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa che verranno realizzati nel 

corso dell’anno scolastico 2018/19. Ci si riserva comunque di valutare l’adesione a eventuali bandi e/o iniziative 

di particolare interesse. 

Si precisa inoltre che i singoli Consigli di Classe potranno organizzare ulteriori attività per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, che possono anche avere necessità di un supporto economico di modesta entità. 

 
 
 

PROGETTI VOLTI ALL’INCLUSIONE E AL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

 

1. PROGETTI COMMISSIONE INTERVENTI EDUCATIVI PER IL DIRITTO E DOVERE ALLA FORMAZIONE 

(responsabile prof.ssa Boscagli) 

La suddetta commissione organizza e sviluppa interventi pomeridiani rivolti ad alunni con difficoltà didattiche 

derivanti dalla non perfetta conoscenza della lingua italiana, ad esempio studenti di origine straniera di recente 

immigrazione, suddivisi in piccoli gruppi di livello, dalla prima alfabetizzazione al potenziamento della lingua per 

lo studio.  

Sarà inoltre attivato un servizio di facilitazione linguistica, grazie alla partecipazione dell’Istituto al bando FAMI 

(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) coordinato all’Azienda Speciale Retesalute. 

All’inizio del corrente anno scolastico, infine, per avviare buone pratiche di convivenza interculturale, tre classi 

dell’Istituto sono state coinvolte in laboratori motivazionali sulla coscienza identitaria, organizzati dall’Associazione 

“Les Cultures”: ragazzi provenienti da diverse parti del mondo e appartenenti a culture differenti che condividono 

ogni giorno il percorso didattico ed educativo sono stati aiutati a vedere come risorsa il bagaglio culturale di 

ciascuno. 

 

2. PON INCLUSIONE: “TUTTI A SCUOLA... ALUNNI E GENITORI” (responsabile prof.ssa Giordano) 

Il progetto, in attesa di approvazione, ha come destinatari: 

- studenti di madrelingua diversa dall'italiano che non conoscono la lingua italiana o con conoscenza 

della L2 frammentaria, con limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche, con difficoltà nello 

studio; 

- genitori che non conoscono (o conoscono poco) la lingua italiana e il funzionamento del sistema 

scolastico italiano, in particolar modo della scuola frequentata dal figlio. 

La rete di scuole si compone di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e l’Istituto Fiocchi è capofila; della 

rete fanno parte anche il Comune di 

 Lecco e “Les Cultures”, associazione ONLUS storicamente operante sul territorio lecchese in importanti 

progetti di inclusione e integrazione di adulti e minori stranieri residenti. 
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PROGETTI LEGATI ALL’ALTERNANZA, ALL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ,  

AL LIFELONG LEARNING 
 

3. PON ALTERNANZA: PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN FILIERA (responsabile 

prof. Liberato) 

Il progetto, in fase di attuazione, è rivolto a studenti meritevoli delle classi terze, quarte e quinte dell'Istruzione 

Tecnica e Professionale e agli studenti delle classi terze e quarte dell'Istruzione e Formazione Professionale. 

La finalità del progetto è quella di fornire competenze nell’ambito degli impianti industriali e di realizzare un 

“prodotto finito” richiesto da un ipotetico committente. 

Gli alunni coinvolti avranno la possibilità di svolgere dei moduli previsti dalle programmazioni delle discipline di 

indirizzo direttamente in azienda, allo scopo di favorire l'apprendimento diretto di tecniche operative 

direttamente sul campo con l'ausilio di macchinari e strumenti innovativi. 

 

4. PON EDUCAZIONE ADULTI - CPIA (responsabile prof. Pavone) 

Il progetto si propone di costruire percorsi di rientro nel sistema dell’istruzione per persone adulte in vista 

dell’acquisizione di un titolo di studio e facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di 

certificazione o aggiornamento delle competenze professionali. 

 

5. AVVIAMENTO AL LAVORO - ADECCO 

Presso l’Istituto “Fiocchi” sono stati organizzati corsi per gruppi di ragazzi in cerca di occupazione, volti 

all’acquisizione di competenze tecnico-pratiche in ambito meccanico e competenze trasversali relative al 

mondo del lavoro. 

 

6. “BUILD YOUR FUTURE” (SIEMENS - ADECCO) (responsabile prof. Liberato) 

È un progetto triennale, attivato lo scorso anno, il cui obiettivo è offrire ad una classe un percorso di alternanza 

scuola-lavoro volto all'apprendimento, da parte degli studenti, sia di competenze tecniche legate al settore 

Automazione sia di competenze trasversali e nozioni relative al mondo del lavoro. 

 

7. GREEN JOBS - FONDAZIONE CARIPLO (responsabile prof. Liberato) 

Green Jobs è un progetto di alternanza scuola-lavoro di Fondazione Cariplo: gli alunni di due classi terze 

dell’istituto tecnico (una dell’indirizzo grafico e una dell’indirizzo chimico), seguiti da esperti di sostenibilità 

ambientale, individueranno un’idea di business e ne progetteranno la realizzazione, fondando e gestendo come 

veri e propri imprenditori delle “startup”. 

 

8. APPRENDISTATO 

In risposta ad un bando del MIUR, l’Istituto ha elaborato un progetto dal titolo “Apprendere lavorando, lavorare 

per formarsi” per la realizzazione dell’apprendistato, un percorso in cui è possibile alternare e coniugare istruzione 

in aula e presso aziende di settore, anticipando l’attività lavorativa già durante il percorso di studio. 

 

 

 

PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 

9. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (responsabile: Dirigente scolastico) 

Erogazione di formazione certificata sulla sicurezza, sia di base sia specifica, ad alunni, personale, imprese e 

organizzazioni extrascolastiche. 
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PROGETTI LEGATI ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

10. CISCO (responsabile prof. Cardaciotto) 

L’Istituto “P.A. Fiocchi" è una Local Academy Cisco e consente ai propri studenti di conseguire la certificazione 

CompTIA A+ 220-801 e 220-802 attraverso il curriculum CISCO IT Essentials. Il percorso formativo “IT 

Essentials: PC Hardware & Software”, tenuto da docenti del nostro istituto certificati formatori Cisco, fornisce 

le conoscenze necessarie per comprendere i principi di funzionamento di un Personal Computer e di reti 

informatiche. Lo studente imparerà ad assemblare le componenti hardware di un Personal Computer, installare 

software di sistema e applicativo, periferiche e apparati di rete, connettersi ad una rete locale e ad internet 

ricorrendo ai protocolli in uso nelle reti, diagnosticare e risolvere malfunzionamenti sia hardware sia software 

(troubleshooting). Al momento i contenuti del percorso formativo “IT Essentials: PC Hardware & Software” sono 

integrati nel curriculum del terzo anno del percorso IeFP di Operatore Elettronico; al termine del corso gli 

studenti effettueranno un ultimo esame finale per il conseguimento del Certificate of Course Completion relativo 

al curriculum. 

 

11. DRONI (responsabile prof.ssa Valsecchi) 

Il Progetto nasce da una collaborazione con il Rotary Club di Lecco; mentre lo scorso anno è stata organizzata 

una prima fase di formazione dei docenti in merito alle caratteristiche tecniche e alle modalità di conduzione 

dei droni, fra poche settimane partirà un corso, suddivido in addestramento teorico e pratico, per conseguire 

l’attestato e l’abilitazione a pilotare droni ad uso professionale, organizzato dall’Istituto “Fiocchi” in 

collaborazione con AprFlyTech S.r.l.s. di Paderno Dugnano. 

 

 

PROGETTI DELLA COMMISSIONE AMBIENTE, SALUTE E LEGALITÀ 

 

12. PROGETTO LEGALITA’ NELLE SCUOLE (responsabile prof. Malugani) 

La Questura e il Comando Provinciale Carabinieri di Lecco hanno proposto una serie di incontri su varie 

tematiche di attualità: bullismo e cyberbullismo, dipendenze, educazione all’esercizio delle libertà 

democratiche, educazione stradale e dipendenze. 

 

 
PROGETTI EMINENTEMENTE DIDATTICI 

 

13. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (responsabile prof. Butta) 

Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività, tra cui l’istituzione di gruppi sportivi scolastici che 

aderiscono ai Campionati Sportivi Studenteschi, l’organizzazione di manifestazioni d'istituto e tornei interni, la 

partecipazione alle attività sportive studentesche oltre la fase d'istituto, l’adesione al Progetto di Rete 

organizzato a livello provinciale. Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sono innanzitutto l’avvicinamento 

dei ragazzi alla pratica sportiva, ma anche, più in generale, lo sviluppo del grado di autonomia, del senso di 

responsabilità e della capacità di socializzare. 

 

14. BIOINFORMATICA (responsabili proff. Bellavia e Pavone) 

L’attività, proposta agli allievi della classe quinta del corso chimico e a chi ne faccia richiesta della classe 

quarta, consiste in un corso introduttivo alla Bioinformatica tenuto dalla prof.ssa Oliveira; la docente collaborerà 

inoltre con la prof.ssa Bellavia per permettere agli allievi particolarmente motivati di partecipare all’attività di 

mappatura di un gene proposta dal CusMiBio. 

 

15. GIOCHI DELLA CHIMICA (responsabile prof.ssa Sala) 

Si tratta di un’attività pensata principalmente per gli alunni della classe seconda del corso tecnico di indirizzo 

chimico e ha come obiettivo l’approfondimento delle conoscenze e delle competenze di Chimica generale, in 

modo da fornire preparazione e motivazione adeguate per affrontare le selezioni regionali dei Giochi della 

Chimica. 
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16. CONTINENTE ITALIA (responsabile prof.ssa Covone) 

L’Associazione “Continente Italia” organizza incontri didattico-educativi, a cui i singoli Consigli di Classe 

possono aderire, su tematiche di attualità, allo scopo di sensibilizzare gli studenti in merito a problematiche 

sociali di particolare importanza. 

 
17. EDUCARE AL VIVERE CIVILE (responsabili prof.sse Covone e Guerrieri) 

Il progetto, partito nell’anno scolastico 2016/17, si sviluppa in due classi parallele nell’arco di un triennio e 

prevede la trattazione, anche mediante incontri con esperti, di tematiche di educazione alla convivenza civile. 

Segue un’indicazione circa tempi, classi coinvolte e temi da affrontare: 

- anno scolastico 2016/2017 - classi 3aC e 3aD - tema da affrontare: AMBIENTE (significato di paesaggio, 

panorama e territorio, educare al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente, educare alla corretta 

osservazione dell’ambiente circostante); 

- anno scolastico 2017/18 - classi 4aC e 4aD - tema da affrontare: ALIMENTAZIONE (dall’educazione 

ambientale allo sviluppo sostenibile, ambiente e stili di vita, laboratorio sulla sovranità alimentare); 

- anno scolastico 2018/19 - classe 5aC e 5aD - tematiche da affrontare: CITTADINANZA - AFFETTIVITÀ 

(la cittadinanza ed il territorio, democrazia, legge e giustizia, educare a conoscere il passato per meglio 

comprendere il presente). 

 

 
PROGETTI ISTITUZIONALI 

 

18. ORIENTAMENTO (responsabile prof.ssa Gallotti) 

Attività volte all’orientamento in ingresso e in uscita. 

 
19. FORMAZIONE IN SERVIZIO (responsabile prof.ssa Bianco) 

Coordinamento delle iniziative di formazione e aggiornamento del Personale scolastico. 


