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ESTRATTO DAL PTOF 

A.11   -   AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – ATTIVITÀ PROGETTUALE 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Olivelli-Putelli è caratterizzato da un’ampia e diversificata attività 
progettuale ed elabora percorsi attuativi specifici volti ad ampliare e/o potenziare l’attività didattica 
curricolare. 
I progetti vengono deliberati dal Collegio Docenti all’inizio di ogni anno scolastico, tenendo conto della 
vocazione dell’Istituto, delle priorità individuate dal Rapporto di Autovalutazione nonché di esigenze e di 
bisogni particolari. 
 
L’attività progettuale si concentra principalmente su alcune aree, considerate strategiche per la crescita 
globale degli alunni e il loro successo formativo, e su alcuni progetti caratterizzanti dell’Istituto. 
 
[…] 
 
L’Istituto dedica inoltre particolare attenzione all’orientamento dei propri studenti.  
In entrata e durante l’intero biennio, favorendo, attraverso l’attivazione di specifici progetti, la conoscenza 
di sé e delle proprie attitudini e accompagnando gli studenti anche in eventuali cambi di indirizzo. 
In uscita verso il mondo dell’università o del lavoro, anche grazie ai PCTO, ogni studente è aiutato nella 
definizione del proprio progetto di vita 
 
Altri progetti sono infine volti all’arricchimento culturale e allo sviluppo di alcune competenze caratterizzanti 
uno specifico indirizzo di studi. 
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AREA 1 – SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO 

 

ATLANTE 

DESTINATARI Alunni del biennio di tutti gli indirizzi 

DESCRIZIONE Il progetto è mirato a ridurre la dispersione scolastica attraverso interventi specifici 
su studenti in difficoltà mediante: 
AZIONE 1 incontri individuali con docenti in orario scolastico 
AZIONE 2 aiuto compiti pomeridiano con il supporto di studenti di quarta e quinta. 

 

SOSTIN 

DESTINATARI Alunni del biennio di tutti gli indirizzi 

DESCRIZIONE Il progetto è mirato a sostenere con continuità gli studenti del biennio con 
difficoltà in matematica attraverso incontri quindicinali pomeridiani con docenti 
della materia. 

 

POLISPORT 

DESTINATARI Alunni del triennio di tutti gli indirizzi 

DESCRIZIONE Il progetto è mirato a sostenere con continuità gli studenti del triennio con 
difficoltà in matematica attraverso incontri quindicinali pomeridiani con docenti 
della materia. 

 

 

AREA 2 - INCLUSIONE 

 

PROGETTO PONTE in entrata e in uscita 

DESTINATARI Alunni disabili dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado e 
dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di II grado 

DESCRIZIONE Il progetto comprende diverse azioni volte a favorire la conoscenza 
dell’ambiente e dell’Istituto superiore da parte degli alunni disabili in 
ingresso e per definire il loro progetto di vita e di lavoro, dove possibile, al 
termine degli studi. 

 

TUTTI UGUALMENTE ATLETI 

DESTINATARI Alunni con disabilità e compagni tutor 

DESCRIZIONE Il progetto prevede una serie di attività sportive rivolte agli alunni disabili in 
condivisione con alcuni compagni di classe, volte a favorire l’integrazione 
sociale e il benessere psicofisico. 
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UN CAMERIERE IN GIOCO 

DESTINATARI Alunni con disabilità dell’IPSSAR e compagni tutor 

DESCRIZIONE Il progetto si pone l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze 
pratiche specifiche del settore. 

 

SPECIAL FOODS EATEN 

DESTINATARI Alunni con disabilità e del biennio dell’IPSSAR 

DESCRIZIONE Il progetto consiste nell’attivazione di un laboratorio extracurricolare per 
semplici preparazioni gastronomiche (food and beverage) volto a favorire 
l’integrazione responsabile e consapevole tra alunni disabili e non. 

 

HAPPY TO SWIM 

DESTINATARI Alcuni studenti disabili dell’Istituto e compagni tutor 

DESCRIZIONE Il progetto prevede attività in acqua con ragazzi disabili per raggiungere e 
consolidare autonomie personali, superare eventuali paure e migliorare la 
conoscenza di sé. 

 

USCITE ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

DESTINATARI Alunni con disabilità dell’Istituto e compagni tutor 

DESCRIZIONE Il progetto prevede l’organizzazione di diverse uscite sul territorio per 
favorire l’acquisizione di autonomie specifiche (uso del denaro, richiesta di 
informazioni, educazione stradale, uso dei mezzi pubblici…). 

 

MUSICOTERAPIA 

DESTINATARI Alunni con disabilità dell’Istituto e compagni tutor 

DESCRIZIONE Gli alunni costruiranno e suoneranno strumenti musicali sotto la guida di un 
docente esperti. Il progetto si svolge in orario curricolare. 

 

PROGETTO CINEMA - AUTISMO 

DESTINATARI Classi prime dell’Istituto 

DESCRIZIONE Visione guidata di film sull’autismo per sensibilizzare sulla tematica. 
 

 

AREA 3 - EDUCAZIONI 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi 

DESCRIZIONE Distribuzione e lettura in classe di alcuni quotidiani a tiratura locale e 
nazionale al fine di stimolare la capacità di dialogo e confronto su temi di 
attualità. 
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GIORNATA DELLA MEMORIA 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi 

DESCRIZIONE “Tutti abbiamo bisogno della memoria. Tiene il lupo dell’insignificanza fuori 
dalla porta “ (Saul Bellow) 
 
- visione film Ti do i miei occhi 

- visita al Binario 21 e al museo del Novecento e restituzione alla scuola in 
occasione della Giornata della Memoria 

 

PEER EDUCATOR SICUREZZA STRADALE 

DESTINATARI Classi terze dell’Istituto 

DESCRIZIONE Percorso di formazione di alcuni alunni che si faranno poi promotori del 
tema della sicurezza stradale tra i loro pari.  
Il percorso prevede incontri con associazioni del territorio e forze dell’ordine. 

 

CORSA CONTRO LA FAME 

DESTINATARI Classi seconde e terze dell’Istituto (minimo 100 alunni) 

DESCRIZIONE Progetto multidisciplinare che permette di informare e sensibilizzare i ragazzi 
sui problemi della fame, della sete e della povertà. 
Il progetto prevede anche una raccolta fondi per finanziare programmi di 
aiuto per la Repubblica Democratica del Congo. 
(Corsa finale 6 maggio 2020) 

 

PROGETTO VOLONTARIATO: “Dono il mio tempo a….” 

DESTINATARI Alunni del triennio dell’Istituto 

DESCRIZIONE Promuovere la cultura della solidarietà conoscendo associazioni del territorio 
a servizio della comunità e lavorando per loro a titolo di volontariato. 
 

 

CONVEGNO SALVAGUARDIA DEL CREATO TRA RELIGIONI E SCIENZA 

DESTINATARI Alunni di alcune classi del triennio accompagnati dagli insegnanti IRC 

DESCRIZIONE Il convegno ha l’intento di contribuire ad aumentare la consapevolezza 
nell’ambito della sostenibilità ambientale.  
Interverranno Longo Raffaello (monaco buddista), Morandini Simone 
(teologo), Richiedei Anna (ricercatrice Uni BS). 
Sabato 23 novembre 
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EXODUS 

DESTINATARI Classi del biennio 

DESCRIZIONE Il progetto ha l’obiettivo di rendere consapevoli gli studenti dei danni 
psicofisici immediati e futuri derivanti dall’assunzione di alcol e sostanze 
stupefacenti. 
CLASSI PRIME Incontri in aula magna con i rappresentanti delle forze 
dell’ordine 
CLASSI SECONDE giornata presso la Casa di Enzino a Sonico (cooperativa 
Exodus) e incontro con gli utenti con possibilità di pernottamento. 
Attivazione di uno sportello di ascolto per gli studenti di tutte le classi. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

UNPLUGGED 

DESTINATARI Tutte le classi prime dell’Istituto 

DESCRIZIONE Il progetto prevede un percorso di 12 ore svolto in collaborazione con l’ASL 
di Valcamonica al fine di informare gli studenti sui danni derivanti dall’abuso 
di sostanze stupefacenti e alcol. 

 

SPAZIO ADOLESCENTI 

DESTINATARI Classi seconde di tutto l’Istituto 

DESCRIZIONE Spazio adolescenti è un percorso di educazione alla sessualità mediante 
l’utilizzo della modalità peer to peer o l’intervento di docenti curricolari 
adeguatamente formati. 
Gli obiettivi sono in particolare di sviluppare comportamenti consapevoli e 
responsabili nell’ambito delle relazioni affettive e sessuali. 

 

 

 

AREA 4 – POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 

CERTIFICAZIONI PET E FIRST (inglese) 
CERTIFICAZIONI DELE (spagnolo) 
CERTIFICAZIONI DELF SCOLAIRE (francese) 
GOETHE ZERTIFIKAT (tedesco) 

DESTINATARI Alunni del triennio di tutti gli indirizzi 

DESCRIZIONE CorSI di preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali con 
insegnante madrelingua. 
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STAGE LINGUISTICO IN GERMANIA 
STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA 
STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA 
STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA 

DESTINATARI Alunni del triennio di vari indirizzi 

DESCRIZIONE Potenziamento della lingua e della cultura straniere attraverso contatto 
diretto con realtà locali e corsi di perfezionamento. 

 

MADRELINGUA 

DESTINATARI Alunni del triennio RIM 

DESCRIZIONE Compresenza di insegnanti madrelingua di francese, spagnolo e tedesco 
volta a favorire le competenze comunicative in lingua straniera. 

 

 

AREA 5 – PROGETTI DI INDIRIZZO 

 

IPSSAR 

SERATA SULL’EDUCAZIONE ALIMENTARE (30 ottobre 2019) 

DESTINATARI 3E 4E Pasticceria 

DESCRIZIONE Serata organizzata in collaborazione con ATS della Montagna e Associazione 
donne in rosa per coinvolgere e sensibilizzare gli studenti sulle 
problematiche derivanti da una alimentazione scorretta. 
Lezioni sulla preparazione di pietanze per prevenire patologie derivanti 
dall’utilizzo sbagliato di sale e zucchero. 

 

CONCORSI IPSSAR 

DESTINATARI 3C ENG, 3D ENG settore sala 

DESCRIZIONE Preparazione, accompagnamento e assistenza durante le competizioni 
TRISMOKA CHALLENGE (campionato provinciale baristi) e CONCORSO 
AGROALIMENTARE AIB 

 

CORSO DI FORMAZIONE ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI – ALLERGIE AL LATTICE 

DESTINATARI Terzo anno IEFP, quinto anno ENG 

DESCRIZIONE Il corso è volto a sensibilizzare e informare gli alunni sulle diverse tipologie di 
allergie e intolleranze alimentari. 

 

IL VIAGGIO 

DESTINATARI Alunni delle classi 2A 2B 2C ENG 

DESCRIZIONE Percorso teatrale con l’obiettivo di favorire e valorizzare le potenzialità del 
singolo in rapporto con gli altri e il rispetto delle regole. 
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CAT E INFORMATICO 

PROGETTO DRONE 

DESTINATARI Alunni del triennio corso CAT e INFORMATICO 

DESCRIZIONE Il progetto prevede l’acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche 
necessarie per gestire l’utilizzo di un drone per compiti specifici e indagini sul 
territorio. 

 

RILIEVO FABBRICATO A2A 
(Trincee e gallerie Passo del Mortirolo - Comune di Monno e Comune di Mazzo Valtellina) 

DESTINATARI Classe 4A CAT 

DESCRIZIONE Il progetto prevede le operazioni di rilievo e di restituzione del fabbricato 
A2A, dell’area circostante e dei manufatti risalenti al periodo della Grande 
Guerra presenti sui crinali. 

 

LABORATORIO DI REALTÀ MISTA AUMENTATA 

DESTINATARI Alunni e docenti dell’Istituto 

DESCRIZIONE Corso-laboratorio per introdurre i partecipanti alle potenzialità offerte dai 
visori 3D e dalla piattaforma Windows mixed reality 

 

 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

APPUNTAMENTI CON LA SCIENZA 

DESTINATARI Tutte le classi del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

DESCRIZIONE Il progetto propone, lungo tutto il corso dell’anno, una serie di momenti di 
arricchimento culturale a sfondo scientifico quali conferenze, visite a musei, 
attività laboratoriali, incontri con autori, spettacoli teatrali, lezioni di 
approfondimento. (Verrà predisposta apposita brochure con il programma 
dettagliato) 

 

SCIENZE AU PAIR 

DESTINATARI Alcuni alunni delle classe terze del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

DESCRIZIONE Progetto di valorizzazione delle eccellenze valido anche come Percorso per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
Gli alunni, guidati dagli insegnanti, definiranno brevi lezioni scientifiche 
divulgative che poi presenteranno alle classi del biennio in modalità peer to 
peer. 
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AFM – RIM – SIA 

COMPRESENZA – ORE DI MATEMATICA 

DESTINATARI Classi 1A e 1B AFM 

DESCRIZIONE Il progetto prevede la compresenza dei due docenti di matematica e lo 
svolgimento di lezioni comuni mediante l’utilizzo di modalità cooperative di 
apprendimento e l’attivazione di mutua assistenza finalizzata alla riduzione 
dell’insuccesso in matematica. 

 

 

AREA 6 – PROMOZIONE DELLA SCUOLA 

 

SCIENZAPPLICANDO 

DESTINATARI Ragazzi classe terza della Scuola Secondaria di primo grado 

DESCRIZIONE Laboratorio di matematica e scienze con funzione orientativa 
 

PROVA TU 

DESTINATARI Ragazzi classe terza della Scuola Secondaria di primo grado 

DESCRIZIONE Minicorso in tre incontri di cucina e sala bar con funzione orientativa 

 

SCUOLA APERTA IPSSAR 

DESTINATARI Ragazzi classe terza della Scuola Secondaria di primo grado e genitori 

DESCRIZIONE Apertura della scuola e predisposizione buffet per tutto l’Istituto in 
occasione degli Open Day programmati 

 

 

AREA 7 – SCAMBI CULTURALI 

 

VIAJAR APRENDIENDO - SCAMBIO DI ESPERIENZE FRA STUDENTI ITALIANI E MESSICANI 

DESTINATARI Alunni di tutto l’Istituto dalla seconda in poi 

DESCRIZIONE Promuovere l’inteculturalità attraverso un viaggio di due settimane in 
Messico e la disponibilità ad ospitare in famiglia per una settimana studenti 
messicani. 

 

SCAMBIO CULTURALE CON IL LICEO “E.MAJORANA” DI AGRIGENTO 

DESTINATARI Classi 4A e 4B del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

DESCRIZIONE FASE 1 A novembre alcuni studenti del liceo di Agrigento saranno ospiti della 
nostra scuola e accompagnati in diverse visite turistiche da alcuni alunni 
delle classi 4A e 4B liceo 
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FASE 2 A marzo le due classi quarte del liceo si recheranno ad Agrigento e 
saranno accompagnate dai ragazzi del liceo “E.Majorana” alla scoperta del 
patrimonio culturale della Sicilia 

 

APRITI AL MONDO 

DESTINATARI Alunni del triennio dell’Istituto e exchange students 

DESCRIZIONE Il progetto si prefigge di favorire e organizzare la mobilità studentesca in 
entrata e in uscita favorendo gli scambi interculturali 

 

ERASMUS + COOKING 4EU (progetto East Lombardy Province di BS - BG - MN – CR) 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte ENG (10 borse di studio) e quinte ENG  (10 borse di 
studio) 

DESCRIZIONE Il progetto coinvolge gli studenti ed i neodiplomati degli Istituti Alberghieri in 
esperienze di stage all’esterno, valide anche come PCTO, all’interno di 
aziende del settore nelle quali possano perfezionare le loro competenze 
professionali ed acquisire competenze linguistiche, oltre a lavorare in 
contesti internazionali che possono dar loro elementi di crescita e di sviluppo 
da riportare sul territorio di origine. Le esperienze svolte saranno inoltre 
certificate e validate attraverso il sistema europeo ECVET, consentendo 
quindi ai partecipanti di arricchire il proprio curriculum con qualifiche ben 
definite e riconosciute a livello europeo. 

 

 

AREA 8 – ALTRI PROGETTI 

 

GIOCHI MATEMATICI 

DESTINATARI Tutti gli studenti dell’Istituto interessati 

DESCRIZIONE Il progetto prevede incontri di approfondimento ed esercizio in preparazione 
alla partecipazione ai Giochi matematici. 

 

DANTE, DE ANDRÈ E MARCHESI: TRE ARTISTI A CONFRONTO 

DESTINATARI Classi quinte dell’Istituto, docenti interni 

DESCRIZIONE Il percorso si pone l’obiettivo di sviluppare una riflessione trasversale tra 
ambiti storici e culturali lontani, per individuarne il valore per il presente e 
per la progettazione del futuro. Intende favorire inoltre il riconoscimento 
delle espressioni artistiche contemporanee. 
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COSA MANGIO? PRENDO E PORTO VIA 

DESTINATARI Docenti interni all’Istituto 
Classi 3A e 4A IEFP 

DESCRIZIONE Le classi approfondiranno la conoscenza delle nuove forme di 
confezionamento degli alimenti, dei prodotti alimentari a km 0 e del loro 
valore nutrizionale. 
Il progetto prevede la predisposizione di pasti da asporto per i docenti che lo 
richiedono. 

 

TORNA A SCUOLA… NON IN CLASSE… MA IN CUCINA E IN SALA! 

DESTINATARI Docenti interni all’Istituto 

DESCRIZIONE Il progetto prevede l’attivazione di un corso per insegnare le tecniche di base 
di cucina, pasticceria e sala bar e quelle di conservazione degli alimenti. 
Si intende insegnare l’utilizzo di alimenti definiti poveri del territorio e curare 
la mise en place. (6 appuntamenti serali della durata massima di 3 ore) 

 


