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Il  Piano  Triennale   dell’Offerta  Formativa  è  il  documento  che presenta 

l’insieme  dei  servizi  offerti  dalla  scuola,  le  scelte  educative, i percorsi 

didattici, le soluzioni organizzative e operative adottate. 

Il PTOF, che rappresenta dunque “l’identità culturale e progettuale” delle 

scuole, è ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 107 “rivedibile 

annualmente”. 

 

Questo breve documento, che integra quelli già pubblicati nella pagina 

desisto dedicata (https://www.allendecustodi.gov.it/scuola/p-o-f),  illustra  

le novità per l’anno scolastico 2017/2018. 

 
nella foto sopra la 

nuova stampante 3D 

dell’IIS Allende 

http://www.allendecustodi.gov.it/scuola/p-o-f)
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*Nuovi Progetti 

AS 2017/2018 
 

 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA LATINA. Si 

aggiungono alle Certificazioni di Lingua Inglese. 

 
LabMATh3D. Realizza il progetto presentato 

l’anno scorso dopo che gli insegnanti hanno 

svolto il corso di formazione sulla nuova  

stampante 3D. 

 

MateArte. Questo progetto è rivolto al secondo 

anno di liceo scientifico e intende offrire agli 

studenti la possibil ità di guardare alla 

matematica attraverso le forme del linguaggio 

visivo. 
 

Lo  scopo  del  progetto  è  raffinare  l’intelligenza              

spaziale degli studenti per renderli in grado di 

rintracciare gli elementi matematici, solitamente 

appresi teoricamente, nelle opere d’arte e negli 

elementi architettonici. 

 

Si suggerisce un nuovo modo di pensare allo 

studio teorico, tipico di un liceo, introducendo 

un’interdisciplinarietà di due saperi. 

 
 
 
 
 
 
 

Altra foto 

dell’imponente 

stampante 3D dell’IIS 

Allende di Milano 

 

STAGE SCIENTIFICI. Sono speculari a quelli di Fisica e vogliono ulteriormente potenziare lo 

studio delle materie scientifiche nel Liceo Scientifico in campo laboratoriale, passando dal livello 

scolastico a quello della ricerca internazionale. 

STAGE DI VELA. Il tradizionale progetto di viaggio di istruzione di vela si propone quest’anno in 

forma di stage agli studenti più motivati ad affrontare le emozioni del mondo del mare, anche per 

proporre gruppi diversi dal consueto gruppo-classe. 

STUDIARE E AMARE LA MATEMATICA. Si pone l’obiettivo di motivare gli studenti dell’ITE allo 

studio della matematica per far comprendere le relazioni e i collegamenti con la realtà attuale. Il 

progetto intende rafforzare le tecniche di studio della disciplina per  ottenere  migliori  risultati 

personali e maggiore autostima 

 
STAGE DI FISICA. Si propongono stage di più giorni dedicati allo studio della Fisica presso 

laboratori italiani ed esteri (es. Cern di Ginevra, Ducati, Osservatorio di Brera) a gruppi di studenti 

di classi diverse. Il progetto è molto innovativo e prevede una full immersion di studio anche 

laboratoriale. 
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ELENCO RETI: ”Milano 2” e “Ambito 22”, “Scuola in Ospedale”. “SITE”, “Scuole che promuovono 

salute”. 

 

ORGANIGRAMMA 
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TABELLA PROGETTI 
 

 Intero istituto Licei Istituto Tecnico 

 CULTURA UMANISTICA  

 Olimpiadi di Italiano 
 Olimpiadi di Folosofia 
  Certificazione lingua latina 
 Letteratura Italiana del secondo 

‘900 
  
  

  

CULTURA  SCIENTIFICA e 
TECNOLOGICA 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI 

 Olimpiadi di Matematica 
 Preparazione test medicina  
 Laboratorio di fisica 
 Laboratorio Chimica/Biologia 
 Educazione ambientale 
 LabMath3D 
 MateArte 
 Studiare e amare la matematica 
 Statisticamente 

 CusMiBio 
 Laboratorio di Fisica 

della Ducati 
 CEND 
 CARN di Ginevra 
 Stage scientifici 
 Srage di fisica 

 

COSCIENZA CIVILE e  
CULTURA GIURIDICO-
ECONOMICA 

 Quotidiano in classe 
 Educazione alla legalità, incontri 

con magistrati, insegnamento 
“Cittadinanza e Costituzione” 

 Giornata della memoria 
 Educare alla cittadinanza europea 
 Coppa della Costituzione 
  

 Economia per licei 

 Incontri su riforme in 
atto, contraffazione, 
reati informatici; visite a 
case di pena, udienze 
in Tribunale 

PERSONALIZZAZIONE ED 
INCLUSIONE 

 Piano Annuale di Inclusione 
 Counseling scolastico 
 Educazione alla salute 
 Scuola in ospedale 
 Istruzione domiciliare 

 
 Metodo di studio 

biennio ITE 

ORIENTAMENTO 

 Orientamento in entrata e 
raccordo con gli Istituti 
Comprensivi 

 Orientamento in uscita 
  

 Laboratori di Greco, 
Latino, Matematica, 
Fisica, Scienze per le 
classi terze delle scuole 
medie 

 Laboratori di Economia 
aziendale e Diritto 

 Metodo di studio per 
biennio 

 Cyberbullismo 

ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

 Impresa simulata 
 Processi civili simulati 

 Stage in Enti pubblici e 
privati 

 Stage in  Ospedale 

 Stage in Enti pubblici e 
privati 

 Stage in aziende 

LINGUE STRANIERE 

 Assistenti di Madrelingua Inglese 
 Certificazioni Trinity 
 Corso base lingua tedesca 
 CLIL Terze e Quinte   
 Stage linguistici all’estero 
 Vacanze studio in Gran Bretagna, 

Irlanda 
 Exchange visit 

 MIT Project Triennio 
Liceo 

 CLIL Project:, classe 
terza e classe quinta  

 Stage linguistico in 
USA 

  

 CLIL Project: 
Accountancy and 
Economy 

 Stage linguistico in 
Spagna 

COMPETENZE DIGITALI 
 ECDL   
 EBC*L 
 EPortfolio 

  

L
IN

G
U

A
G

G
I 

CORPO E  
MOVIMENTO 

 Sport salute e cittadinanza attiva 
 Campionati Studenteschi 
 Trekking 
 Vela 
 Sci 

  

MUSICA E ARTE 

 Laboratorio teatrale Fucina 
Poiesis  

 Laboratorio teatrale “Archetipi nel 
Tempo” 

 Coro della scuola 
 Far musica all’Allende 
 Spettacolo di fine anno 
 Ipotesi Cinema  

  

CULTURA E 
SPETTACOLO 
NEL TERRITORIO 

 Attività culturali col centro Puecher 
 La scuola a teatro 
 La scuola alla Scala 

 Laboratorio di scrittura  
 

http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/ferrari_progetto_assistentemadrelingua.pdf
http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/franchi_progetto_clilstoria3.pdf
http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/franchi_progetto_mit.pdf
http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/franchi_progetto_mit.pdf
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ELENCO PROGETTI AGGIORNATO 
 
 

 Progetti  

1 Assistente lingua inglese 1 docente tutor 

2 Centro sportivo scolastico 3 Docenti EF - Finanz. Spec. 

3 Certificazioni di lingua latina docenti vari 

4 Certificazioni lingua Inglese 1 docente esterno 

5 Coppa della Costituzione 3 docente potenziamento 

6 Coro della scuola 1 docente 

7 corso base di Lingua Tedesca 1 docente potenziamento 

8 Counseling scolastico Esperto esterno 

9 EBC*L - Patente economica Docenti vv - finanz. Fuori FIS 

10 ECDL - Patente europea del computer Docenti vv - finanz. Fuori FIS 

11 Economia per i Licei 1 docente - in IDEI 

12 Educare alla cittadinanza europea 2 docenti 

13 Educazione ambientale 2 docenti 

14 Educazione legalità/Cittadinanza e Costituzione 2 docenti 

15 Far musica all'Allende 1 docente 

16 Giornata della Memoria e contrasto discriminazion 2 docente potenziamento 

17 La scuola alla Scala 2 docenti 

18 La scuola si apre al territorio - C. Puecher 7 docenti 

19 LabMath3D 3 docenti - in attività didattica 

20 Laboratori per sc. Medie in IDEI 

21 Laboratorio di Fisica 2 docenti 

22 Laboratorio teatrale Archetipi del tempo 1 docente 

23 Laboratorio teatrale Fucina poiesis 1 docente 

24 Letteratura del secondo ‘900 italiano 2 docenti 

25 MateArte 2 docenti 

26 Metodo di studio ITE 2 docenti 

27 MIT CLIL (scienze, fisica e matematica) 1 docente referente 

28 Olimpiadi di Filosofia 4 docenti 

29 Olimpiadi di Italiano 1 docente 

30 Olimpiadi matematica Trofeo Bucci 1 docenti 

31 Preparazione test di medicina in IDEI 

32 Processi civili simulati 1 docente potenziamento 

33 Quotidiano in classe 1 docente 

34 Scuola in ospedale coordinatore - fuori FIS 

35 Scuole che promuovono salute In CSS 

36 Soggiorni all'estero studenti IV anno docenti vari 

37 Spettacolo di fine anno e di Natale 1 docente 

38 Stage di Fisica docenti vari 

39 Stage di Vela docenti vari 

40 Stage linguistico 2 docenti 

41 Stage scientifici docenti vari 

42 Statisticamente 3 docenti 

43 Studiare e amare la Matematica 3 docenti 

 


