
 

PROGETTO “LAGRANGE ORIENTA” 2016 
 
Il progetto si articola su diverse attività che verranno svolte sia all’interno dell’Istituto, con tempi e modalità 

differenziate a seconda delle due aree Tecnico-Liceale e Professionale, e presso la Scuole medie del 

territorio. Il progetto si attua dal 1 Novembre 2016 al 28 Febbraio 2017. 

Le attività previste sono le seguenti: 

 3.1 OPEN DAYS 
La chiusura dell’intero istituto nella giornata di Sabato, implica l’attivazione di Open Days in orario 

Pomeridiano-Serale. Le date individuate per il corrente anno scolastico sono: 

SEZIONE TECNICO-LICEALE 
(ITI E LICEO SPORTIVO) 

SEZIONE PROFESSIONALE 
(IPSEOA ALBERGHIERO- IeFP) 

Mercoledì23Novembre 
ore 17.30-20.00 

Venerdì25Novembre 
ore 17.30-20.00 

Venerdì20Gennaio 
ore 17.30-20.00 

Mercoledì18Gennaio 
ore 17.30-20.00 

 

Le attività di Open Day si svolgono all’interno dell’ istituto e comprendono: 

- una breve attività informativa delle attività dell’istituto tenuta in Auditorium con la 

partecipazione dello Staff di Dirigenza e della FS. Per l’Orientamento 

- La visita guidata alla struttura ed ai laboratori di riferimento con la partecipazione dei Docenti 

di riferimento e degli allievi dei diversi settori. 

Le attività inizieranno alle ore 17.30 per prevedere un termine verso le ore 20.00 circa. 

3.2 POMERIGGI INFORMATIVI 
Lo staff dell’Orientamento, Funzione Strumentale, Referenti e delegati del team, incontreranno le 

famiglie ogni MARTEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per rispondere a domande, avere chiarimenti 

specifici e per vedere la struttura scolastica. Gli incontri, denominati “le serate del Lagrange” , 

avendo carattere informativo diretto verso le famiglie, si strutturano per gruppi massimo di 20 

partecipanti che accederanno all’incontro previo appuntamento da prendersi per via telematica 

direttamente sul sito o per via telefonica con la Funzione Strumentale. 

3.3 ATTIVITA’ CONOSCITIVE PRESSO SCUOLE MEDIE 
Lo staff che si occupa di Orientamento in ingresso è disponibile ad illustrare i percorsi di studio 
introdotti con la Riforma della Scuola Superiore ed i percorsi formativi dell’ IIS Lagrange-Brera. 
 
Le attività si articolano in due ulteriori modalità 
 



a) CAMPUS MULTISCUOLA: attività di presentazione organizzate da Enti o singole Scuole 
che prevedono la partecipazione di più realtà scolastiche del medesimo bacino territoriale. 
Lo staff presente, in genere composto da docenti del team o da risorse umane disponibili e 
da allievi di classi di triennio, sarà in grado di fornire brevi delucidazioni ai genitori e agli 
allievi presenti, e distribuirà materiale informativo. 
 
b) PRESENTAZIONE PRESSO LE SCUOLE: in cui lo staff si rende disponibile a presentare ai 
gruppi classe o a gruppi di allievi interessati, le attività formative offerte dall’ Istituto 
Lagrange- Brera. Gli interventi della durata massima di due ore, saranno tenuti da due 
Docenti delle aree di riferimento Tecnico-Liceale e Professionale –Alberghiero reperiti tra i 
membri del team o tra risorse umane disponibili. 
Le modalità di intervento, le date e le tempistiche verranno coordinate tra il Referente FS 
per l’orientamento e le singole Scuole, in modo da ottimizzare tempi e rese degli interventi 
sui reali bisogni degli allievi coinvolti. 

 

 3.4 MICROSTAGES 
Anche per quest’anno l’ IIS Lagrange Brera organizza dei micro stages per “far provare” a gruppi di 
studenti interessati, cosa significa frequentare le lezioni in una scuola superiore.  
I micro stages, della durata di tre ore, presentano attività teorico-pratiche e di laboratorio, svolte 
affiancando il gruppo degli allievi a classi che svolgono la normale attività didattica, in modo che 
possano interagire con la lezione o l’esercitazione in corso, guidati dai ragazzi più grandi. 
 
I micro stages per il settore LICEO DELLE S. APPL. SPORTIVO comprendono: 
1 ora di laboratorio di Fisica o biologia,oppure in alternativa un’ora di lezione curricolare delle 
principali materie caratterizzanti il percorso (fisica, matematica, scienze…) 
2 ore di Scienze Motorie  

 
I micro stages per il settore ISTITUTO TECNICO comprendono: 
1 ora di laboratorio di Scienze e Tecnologie Applicate  con una classe seconda 
1 ora di Laboratorio di Chimica con una classe seconda 
A seguire a seconda dell’opzione scelta, 
 INFORMATICA: 1 ora di Laboratorio di Sistemi Hardware con una classe terza 
 ELETTRONICA: 1 ora di laboratorio di Elettronica con una classe quarta 
 MECCANICA: 1 ora di Laboratorio di Organizzazione della Produzione con una classe terza 

 
I micro stages per il settore IPSEOA comprendono: 
1 ora di laboratorio di Cucina 
1 ora di laboratorio di Sala e Vendita 
1 ora di laboratorio di Ricevimento 

 
Trattandosi di attività svolte all’interno della normale attività didattica di classe, i micro stages 
prevedono un numero massimo di 8/10 partecipanti per gruppo. La prenotazione, attiva dal mese 
di novembre, ad orario definitivo consolidato, avverrà esclusivamente via web sul sito della scuola, 
oppure contattando la Funzione Strumentale responsabile. 

 

ATTIVITA’ DI RACCORDO LABORATORIALE LAGRANGE@LAB 
 

Da quest’anno le attività del progetto Raccordo sono accorpate alle attività di Orientamento. Il progetto 

Raccordo Lagrange@labpropone una serie di esercitazioni relative alle seguenti materie: BIOLOGIA, 

ELETTRONICA, FISICA, MECCANICA, INFORMATICA e SISTEMI. 

L’obiettivo è quello di creare un canale ed una forte interazione tra le due realtà anche in vista di un 

orientamento mirato a scelte formative consapevoli, nonché la possibilità di utilizzare i nostri laboratori ed i 



nostri Docenti Tecnici per attivare una didattica aumentata nel campo scientifico-tecnologico, al servizio 

delle Scuole Medie. 

Le esercitazioni saranno svolte dai Docenti dell’ITIS presso gli specifici laboratori di pertinenza e sono rivolte 

agli studenti delle classi II e III e coprono le seguenti aree: 

BIOLOGIA 
1. Microscopio ottico: introduzione all'uso dello strumento 
2. Saggi di riconoscimento degli zuccheri riducenti 
3. Saggi di riconoscimento di amminoacidi e proteine 
4. Saggi di riconoscimento di olii e grassi 
5. Separazione delle proteine del latte 
6. Cromatografia su strato sottile della clorofilla 
7. Estrazione del DNA da cellule vegetali 
 
ELETTRONICA 
1. La legge di Ohm: conduttori ed isolanti a confronto 
2. Risparmiamo energia con i LED… una piccola grande luce ! 
3. Piccoli progetti con Arduino 
 
FISICA 
1. Allungamento di una molla 
2. Le leve 
3. Moto rettilineo uniforme su rotaia con marcatempo 
4. 1° legge di Ohm 
5. Circuiti in serie e in parallelo 
 
INFORMATICA e SISTEMI 
1. Realizzazione di un sito Internet 
2. Struttura di un computer 
3. Creazione di app per Android 
 
MECCANICA 
1. Utilizzo di software CAM per Tornio CN 
2. Realizzazione di automatismi pneumatici ed elettropneumatici 
3. Movimentazione di una porta in modo pneumatico  
4. Movimentazione di colli con tecnica elettropneumatica 

 

La durata delle esercitazioni varia a seconda dell’area e dell’esercitazione richiesta, è possibile affiancare 

alle attività una visita guidata alla struttura scolastica, previa richiesta. L’accesso alle prenotazioni è 

esclusivamente tramite richiesta via Mail da indirizzare DIRETTAMENTE al prof. Alberto Martelli ( i contatti 

sono qui sotto) e NON alla mail del nostro Istituto! 

 
Per contatti e/o informazioni 

Prof. Alberto MARTELLI 
FS Orientamento IIS Lagrange- Brera 
Cellulare: 370.3193423 
Mail: orienta-ingresso@iislagrange.gov.it 
 
Sito web: http://www.iislagrange.gov.it/ 
Facebook: https://www.facebook.com/OrientaLagrange 
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