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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 2019/2020. 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. CORSI DI ALFABETIZZAZIONE - 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. Ai ragazzi individuati dai singoli Consigli di Classe per particolari bisogni linguistici viene dunque 
offerta la possibilità di fermarsi a scuola un pomeriggio a settimana per seguire i corsi di prima alfabetizzazione 
o di sostegno per la lingua dello studio, tenuti da un facilitatore dell’associazione “Les Cultures”, grazie ad un 
bando del FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione). 
 
 
 

PROGETTI LEGATI AI PCTO E ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
ALL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ, AL LIFELONG LEARNING 

 

2. “BUILD YOUR FUTURE” (SIEMENS - ADECCO) (responsabile prof. Rondinelli) 
È un progetto triennale giunto al terzo anno di realizzazione, il cui obiettivo è offrire ad una classe un percorso 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) volto all'apprendimento, da 
parte degli studenti, sia di competenze tecniche legate al settore dell’automazione sia di competenze 
trasversali e nozioni relative al mondo del lavoro. 
 
3. APPRENDISTATO  
L’Istituto elabora annualmente progetti 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. 
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PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
 
4. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (responsabile Dirigente scolastico) 
Erogazione di formazione certificata sulla sicurezza, sia di base sia specifica, ad alunni, personale, imprese e 
organizzazioni extrascolastiche. 
 
 
 

PROGETTI DELLA COMMISSIONE “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
5. PROGETTO LEGALITA’ NELLE SCUOLA (responsabile prof.ssa Di Palma) 
La Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco propongono annualmente una serie di incontri 
su varie tematiche di attualità: bullismo e cyberbullismo, dipendenze, educazione all’esercizio delle libertà 
democratiche, educazione stradale… I singoli Consigli di Classe valutano l’adesione al progetto e scelgono i 
temi da trattare. 
 
6. “TRAIN…TO BE COOL” - INCONTRI DI FORMAZIONE CON LA POLFER (responsabile prof.ssa Di 

Palma) 
Gli agenti della Polfer propongono incontri di formazione su temi specifici legati alla sicurezza in treno e ai 
rischi connessi ad eventuali comportamenti poco accorti. 

 
7. CORSO DI FORMAZIONE DI ETICA: IL DIRITTO AD UNA CORRETTA INFORMAZIONE, OLTRE LE 

FAKE NEWS - FONDAZIONE SINDERESI (responsabile prof.ssa Di Palma) 
Alcune classi parteciperanno ad un corso di formazione di etica organizzato dalla Fondazione Sinderesi in 
collaborazione con l’Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Lecco e con il polo 
territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. L’attività si propone come obiettivi primari analizzare il fenomeno 
delle fake news, acquisire la capacità di verificare le notizie ricercandone le fonti e la piena consapevolezza 
nell’utilizzo dei social network. I temi trattati possono rientrare fra i percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione”, in previsione della prova orale dell’Esame di Stato. 
 
 
 

PROGETTI EMINENTEMENTE DIDATTICI 
 

8. 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 socializzazione. 
 
9. INTRODUZIONE ALLA BIOINFORMATICA, “ADOTTA UN CROMOSOMA” (responsabili prof.ssa 

Bellavia e prof. Pavone) 
L’attività, proposta agli allievi delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo chimico, consiste in un corso 
introduttivo alla Bioinformatica tenuto dalla prof.ssa Oliveira: la docente illustrerà ai partecipanti le modalità di 
accesso alle banche dati dedicate alla Genomica; le conoscenze acquisite saranno applicate allo studio di un 
particolare segmento di DNA, in collaborazione con l’équipe di lavoro del CusMiBio presso l’Università degli 
Studi di Milano. Il lavoro si concluderà con la pubblicazione, a scopo divulgativo, di schede genetiche contenenti 
la descrizione di alcuni geni, fruibili con la tecnica del QR-code. 
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10. CONTINENTE ITALIA: CONOSCERE PER RESTARE UMANI (responsabile prof.ssa Covone) 
L’Associazione “Continente Italia” organizza incontri didattico-educativi su tematiche di attualità, allo scopo di 
sensibilizzare gli studenti in merito a problematiche particolari. I singoli Consigli di Classe valutano l’adesione 
al progetto e scelgono i temi da trattare. 
  
11. STUDIA CON ME (responsabile prof.ssa Boscagli) 
Sfruttando in parte il recupero delle ore in cui le classi effettuano attività di PCTO/alternanza, ogni docente può 
decidere di organizzare alcuni pomeriggi di studio con gli alunni di una o più classi, con particolare attenzione 
agli studenti con significativi bisogni scolastici. Si privilegia una forma di assistenza e guida allo studio 
individuale o in piccolo gruppo. 
L’obiettivo è aiutare i ragazzi a concentrarsi sui compiti e sullo studio per un arco di tempo significativo, affinché 
si affini il metodo di studio e la costanza nell’impegno porti ciascuno studente a scoprire talenti e difficoltà, 
affrontandoli con l’aiuto di insegnanti e compagni.  
Le attività consentono di approfondire la relazione insegnante-alunni, favorire la collaborazione e la coesione 
fra studenti, creare un rapporto meno rigido tra studenti e scuola, affinché i ragazzi possano percepire come 
“proprio” uno spazio che “utilizzano” ogni giorno. 
 
 
 

PROGETTI ISTITUZIONALI 
 

12. ORIENTAMENTO (responsabile prof. Russo) 
Attività volte all’orientamento in ingresso e in uscita. 
 
13. FORMAZIONE IN SERVIZIO (responsabile prof.ssa Bianco) 
Coordinamento delle iniziative di formazione e aggiornamento del Personale scolastico. 


