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Proposte per l’a.s. 2018/2019 
 

(Il P.T.O.F ed i regolamenti sono consultabili sul sito http://lnx.icsolaro.it) 

 
Tempi scuola 

Tempo Normale - Lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,50.  6 spazi di lezione al 
giorno con due intervalli di dieci minuti. È previsto il servizio trasporto. 
 

Le discipline 
 

Lettere   9 ore + 1  
Scienze matematiche 6 ore 
Inglese    3 ore 
Francese   2 ore 
Tecnologia   2 ore 

Arte e immagine  2 ore 
Musica    2 ore 
Scienze motorie  2 ore 
Religione   1 ora 

 
Tempo Prolungato –  Come il tempo normale. Lunedì e mercoledì  le lezioni si terranno dalle 
h8 alle h 17. Mensa dalle h 14 alle ore 15- Tempo scuola non obbligatorio, da richiedere al  
Comune per gli spazi ed al MIUR per il personale se vi saranno iscrizioni 
 

Le discipline 
 
Lettere   15 ore  
Scienze matematiche 8 ore 
 Inglese    3 ore 
Francese   2 ore 

Arte e immagine  2 ore 
Musica    2 ore 
Scienze motorie  2 ore  
Religione   1 ora

Tecnologia   2 ore 
 
 
Seconda  lingua comunitaria: Francese 



FINALITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
La scuola secondaria di primo grado, attraverso  le discipline di studio, ha il compito di rafforzare le 
attitudini  dell’interazione  sociale;  organizzare  ed  accrescere  le  conoscenze  le  abilità;  curare  la 
dimensione sistematica delle discipline, sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di 
scelta corrispondenti alle attitudini degli allievi; fornire strumenti adeguati alla prosecuzione delle 
attività di istruzione e formazione; aiutare ad orientarsi per la futura scelta di istruzione e 
formazione. 
Il cammino educativo e didattico interdisciplinare è indicato nei seguenti percorsi: 
 
a) Primo percorso: l’affettività 
Finalità: promuovere la capacità di interiorizzare il sapere e di effettuare scelte consapevoli. 
b) Secondo percorso: le relazioni sociali 
Finalità: Promuovere le relazioni a corretti rapporti interpersonali 
c) Terzo percorso: sapere e saper fare 
Finalità: promuovere l’educazione al sapere e al saper fare 
d) Quarto percorso: Espressione e creatività 
Finalità: promuovere l’educazione ai linguaggi non verbali e allo 
sviluppo delle capacità espressive, artistiche e musicali 
e) Quinto percorso: Armonico sviluppo delle capacità motorie 
Finalità: promuovere l’educazione alla coscienza della corporeità e all’equilibrato sviluppo delle 
capacità motorie 
 

P.A.I. - Piano Annuale dell’Inclusività (vedi dettagli sul sito) 
 Il BES (Bisogno Educativo Speciale) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in 
ambito educativo e/o di apprendimento che necessita di educazione speciale individualizzata e/o 
personalizzata finalizzata all’inclusione. 
Sono stati redatti protocolli per l’accoglienza degli alunni stranieri e degli alunni diversamente abili, 
è stato definito il protocollo per l’accoglienza degli alunni  che necessitano di istruzione 
domiciliare, è stato realizzato un modello di PDP (Piano Didattico Personalizzato), è in fase di 
stesura definitiva il protocollo per l’accoglienza degli alunni DSA (Disturbi Specifici 
nell’Apprendimento). Attività di formazione ed individuazione dei bisogni sono in fase di 
realizzazione.  

I percorsi formativi 

La  nostra  scuola  diversifica  ed  amplia  il  complesso  delle  attività  attraverso  l’approfondimento  di 
tematiche importanti che potenziano l’offerta formativa, garantiscono altresì unitarietà di 
progettazione tra docenti ed esperti esterni. 
 
ORIENTAMENTO 
Finalità:  si  sviluppa  nel  triennio  e  coinvolge  alunni,  insegnanti,  genitori  ed  esperti  esterni.  Ha  lo 
scopo di aiutare gli allievi, attraverso la conoscenza di sé, a prendere consapevolezza delle proprie 
abilità e potenzialità, a individuare i propri interessi e le proprie attitudini, ad acquisire progettualità 
e capacità di scelte autonome, con la finalità di far emergere in loro stessi una realistica 
autovalutazione del proprio iter scolastico 
Obiettivi generali: 
• Conoscere se stesso 
• Conoscere la realtà circostante e sapersi orientare nell’ambiente 
• Imparare a valutare e valutarsi 
• Imparare a comunicare e ad informarsi 
• Imparare a pianificare 
 
Gli alunni seguiranno i seguenti percorsi: 
- IO SONO: mi conosco per comunicare (classi prime) 
- IO CRESCO: mi conosco per modificarmi (classi seconde) 
- IO SCELGO: mi conosco per pianificare e progettare (classi terze) 



 
La tematica viene poi ampliata ed approfondita utilizzando le risorse del territorio disponibili. Ogni 
anno vengono realizzati progetti di educazione alla salute , alla sessualità, all’affettività ed alla 
legalità e progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
 
Tra questi vi sono, ormai stabilmente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(P.T.O.F.) : 
 
LIFE SKILLS TRAINNING PROGRAM 

• Finalità: prevenire l'uso e l'abuso di sostanze che creano dipendenza e danno alla salute. 
• Destinatari: tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado 
• Risorse: Regione Lombardia: operatori dipartimento delle dipendenze ASL Milano 1 – i 

docenti del consiglio di classe 
 
ORIENTAMENTO con Spazio Giovani 

• Finalità: aiutare gli alunni nella conoscenza di sé e orientarli nella scelta futura 
• Destinatari: alunni classi terze 
• Risorse: Docenti di classe/ esperti spazio giovani 
• Piano finanziario: F.I.S. - Amministrazione Comunale 

 
PINOCCHIO 3.0 

• Finalità: progetto mirato alla prevenzione della dispersione scolastica 
• Risorse: Aggrega giovani 
• Piano finanziario: Amministrazione Comunale 

 
ATTIVA-MENTE 

• Finalità: progetto mirato ad attività di doposcuola (recupero disciplinare, sviluppo delle 
competenze cognitive ed emotivo/sociali) 

• Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di Primo grado 
• Risorse: associazione Anima - mente ONLUS 
• Piano finanziario: Contributo  Oratorio, Amministrazione comunale, 

 
EDUCAZIONE AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 
(favorire la consapevolezza delle diversità tra i generi,quale risorsa nelle relazioni) a cura di AST 
(Azienda Sanitaria Territoriale) 
 

• MI RISPETTO TI RISPETTO- SECONDA MEDIA 
• PENSAVO E INVECE … -  TERZA MEDIA 

 
 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 
Rivolto agli alunni stranieri di recente immigrazione e di tutte le classi, si sviluppa in due fasi: la 
prima è la fase di accoglienza, la seconda è la fase di  prima alfabetizzazione. 
 
Grazie all’organico potenziato è possibile prevedere per il prossimo triennio la presenza costante di 
un docente che due volte la settimana, nel pomeriggio, svolge attività di prima alfabetizzazione per 
gli alunni che non conoscono la lingua italiana. 
 
PER NON DIMENTICARE 
 
Finalità:è  un  momento  di  condivisione  educativa  tra  istituzione  scolastica  e  amministrazione 
comunale, mira a migliorare la conoscenza e la consapevolezza degli studenti su alcuni tra i temi 
più  importanti  della  storia  contemporanea.  Si  snoda  in  un  articolato  percorso  didattico  illustrato 
brevemente di seguito, talvolta ha prodotto lavori teatrali di grande interesse e si completa con un 
viaggio a Mauthausen, finanziato dal comune, destinato ad alcuni alunni delle classi terze. 
Obiettivi: 



• Sensibilizzare ai valori della convivenza civile, alla solidarietà, alla pace 
• Approfondimento del programma scolastico 
• Contenuti: proiezione di film e documentari; letture di racconti; testimonianze; analisi della 

Costituzione 
  
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 
Ha lo scopo di aiutare gli allievi a prendere coscienza delle proprie capacità motorie e di potenziare 
fisiologicamente il proprio corpo. È destinato agli alunni di tutte le classi e prevede  a seconda delle 
risorse ogni anno fornite dal Miur lo svolgimento di alcune    attività sportive quali, ad esempio: 
calcio a 5 o a 7 femminile; pallacanestro; tennis; attività agonistica interclasse; attività agonistica 
interscuola a seconda dell’evento. 
 
EDUCAZIONE MUSICALE “ARMONI CANTO” 
Attività pomeridiana svolta da un docente di musica e rivolta agli alunni che desiderano 
approfondire le conoscenze musicali con l’uso della tastiera e della voce. 
 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
Rivolta ai ragazzi delle 5 elementari, prevede momenti di incontro a scuola con piccole 
dimostrazioni di attività previste in alcune discipline e si conclude in prima media con un momento 
collettivo di socializzazione e costruzione di un rapporto armonico con i compagni ed i docenti. 
 
Altre attività quali concorsi letterari o di pittura, incontri con l’autore o con le forze dell’ordine per 
parlare di legalità, manifestazioni natalizie ecc. vengono annualmente proposte dai docenti a tutti gli 
alunni dell’istituto. 
 

LA VALUTAZIONE 
La valutazione del processo formativo è rapportata agli standard nazionali e si manifesta durante 
l’intero percorso educativo tenendo conto degli elementi riguardanti l’apprendimento (acquisizione, 
esposizione,  utilizzazione  dei  contenuti,  ecc.),  degli  aspetti  che  riguardano  l’ambito  educativo 
(relazione,  comportamento,  organizzazione,  partecipazione,  ecc.)  e  delle  caratteristiche  personali 
degli allievi. I criteri di valutazione didattica sono disponibili sul sito internet dell’istituto 
 
REGISTRO ELETTONICO 
L’istituto è stato dotato di connessione internet dall’Amministrazione comunale ed ha intrapreso 
l’utilizzo del Registro elettronico. Da quest’anno si comincerà a sperimentare la possibilità per i 
genitori di accedere al registro che permetterà di seguire giornalmente l’evoluzione del percorso 
scolastico dell’allievo. 

 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
E  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 

La collaborazione e l’informazione  reciproca  sono elementi indispensabili  per  assicurare  la 
qualità dell’offerta  formativa.  La  scuola  garantisce    indicazioni  esaurienti sui  progressi e  le 
difficoltà dell’alunno, chiarisce i motivi delle  scelte didattiche e invita le famiglie al confronto  
e alla condivisione. A tal scopo  sono predisposti alcuni momenti d’incontro di fondamentale 
importanza cui tutti sono  invitati  a prenderne parte,  essi  sono:  i colloqui  individuali  con  i 
docenti,  i  consigli  di  classe  con i rappresentanti  di  classe, la consegna delle schede di 
valutazione, le assemblee con i genitori e due momenti di incontro con le famiglie a Novembre /dicembre e 
ad  Aprile  per  valutare  gli  sviluppi  dell’attività  didattica  ed  educativa.  Al  momento  dell’iscrizione  la  famiglia 
sottoscrive un patto educativo di corresponsabilità (rintracciabile anche sul sito web) che impegna tutte le 
componenti ad un reciproco rispetto di alcune norme di comportamento che devono regolamentare la vita scolastica.  
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