
Giochi sportivi studenteschi 

Hanno lo scopo di aiutare gli allievi a prende-

re coscienza delle proprie capacità motorie e 

di potenziare fisiologicamente il proprio cor-

po. 

Armoni canto 

Attività pomeridiana svolta da un insegnante 

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 dell’ultimo anno delle scuole 

elementari, prevede momenti di incontro a 

scuola con visita della scuola e la presenza in 

qualche lezione/attività mattutina, si conclude 

in prima media con un momento collettivo di 

socializzazione e costruzione di un rapporto 

armonico con compagni ed i docenti. 

Laboratori didattici ecosostenibili. 

“Io leggo Perché”. 

Laboratori parco delle Groane. 

WWW.WHY WILD WEB?  

Progetti sulla legalità. 

 

SC U O L A  S E C O ND A R IA  D I  PR I MO  

G RA D O   “ L U IG I  P I R AND E L L O ”  

SO L A RO  ( MI )  

Proposta  per l’anno scolastico    

2020/2021 

TEMPO SCUOLA  

PROPOSTO: 

Tempo normale   
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La scuola, utilizza il registro elettronico. I 

genitori possono accedere  con le proprie 

credenziali per seguire il percorso didattico 

dell’allievo. 

Tutte le classi sono dotate di lavagna interattiva 

multimediale. 

E’ presente la rete Wi-Fi di plesso. 

Sono attivi e funzionanti i laboratori di Arte, 

Musica, Scienze e Tecnologia, Informatica. 

Sono disponibili la Palestra, la Biblioteca, 2 Aule 

laboratorio per studio di gruppo e  Aula Magna. 

 

L’iscrizione avviene online dal 7 gennaio al 31 

gennaio 2020  al seguente link:  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  o 

altrimenti  dal sito della scuola  

http://www.icsolaro.it  cliccando sulla sezione 

iscrizioni.  

Codice meccanografico: MIMM83301Q 

 

Le famiglie che non hanno la possibilità di 

operare online possono rivolgersi alla 

Segreteria della scuola, telefonando per fissare 

un appuntamento. 

TEL. 02/96790144 

 

 

Disciplina Tempo  Normale  

Lettere 10 ore  

Matematica e 

Scienze 

6 ore  

Inglese 3 ore  

Francese 2 ore  

Tecnologia 2 ore  

Arte 2 ore  

Musica 2 ore  

Scienze moto-

rie 

2 ore  

IRC/Attività 

Alternativa 

1 ora  

ICS “REGINA ELENA”  SOLARO  (Mi) 

http://www.icsolaro.it 

mail: MIIC83300P@istruzione.it 



 

T e m p o 

Normale: Da lunedì  a Venerdì dalle ore 8.00 

alle 14.00,  con due intervalli di dieci minuti, 

30 ore  settimanali. 

 

 

 

 

  

Finalità didattico educativa interdisciplinare 

della nostra scuola 

 

 

Tempo Scuola P.A.I 

Piano Annuale  

dell’ inclusione 

Il BES (Bisogno 

Educativo Specia-

le) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento 

in ambito educativo che necessita di un supporto  con preci-

se strategie, individuate in modo personalizzato. 

La scuola adotta  precisi protocolli per l’accoglienza degli 

alunni stranieri e degli alunni diversamente abili.  

Per gli alunni DSA è previsto  un  piano didattico personaliz-

zato (PDP).  

I nostri docenti sono in continua formazione sui temi dell’in-

clusione, per individuare le migliori strategie in base ai bisogni 

degli alunni. 

 

I Progetti 

 

Orientamento 

Finalità: aiutare gli alunni  nella conoscenza  di sé  e orientarli 

nella scelta futura. 

Destinatari:  Classi terze. 

Risorse:  Docenti di classe/esperti  Spazio giovani  e comune 

di Solaro. 

 
Life skills Trainning 

Finalità:  prevenire l’uso e l’abuso di sostanze che creano 

dipendenza e danno alla salute. 

Destinatari:  Tulle le classi  della scuola secondaria di primo 

grado. 

Risorse:  Operatori  dipartimento delle dipendenze ASL di 

Milano e docenti della scuola. 

 

 

E’ previsto   

servizio di trasporto  

comunale  

Affettività Relazioni  

sociali 

Capacità Espressione,  

creatività 

  Sapere e    

saper fare 

 

Affettività:  interiorizzare i saperi  ed effettuare scelte consapevoli. 

Relazioni sociali: Promuovere corretti rapporti  interpersonali. 

Espressione e creatività: Migliorare l’educazione ai linguaggi  non verba-

li e  sviluppare le capacità espressive, artistiche e musicali. 

Capacità motoria: educare alla coscienza della corporeità e all’equilibra-

to  sviluppo delle  capacità motorie. 

 

Pinocchio 3.0 

Finalità: Progetto mirato alla prevenzione 

della dispersione scolastica. 

Destinatari :  Alunni con bisogni  educativi 

particolari. 

Risorse: Aggrega giovani. 

 

Attiva-mente 

Finalità:  Attività di doposcuola, sviluppo delle competenze   

(congnitive ed emotive/sociali). 

Destinatari : Alcuni alunni di tutte le classi. 

Risorse: associazione Animamente ONLUS. 

 

Educazione  Affettività e sessualità 

Finalità :  Favorire la consapevolezza delle diversità tra i 

genitori, quale risorsa nelle relazioni. 

Destinatari : Tutti gli alunni delle classi seconde e terze 

Risorse: AST (Azienda Sanitaria territoriale). 

 

Ingiustizie climatiche 

Finalità:  Prendere consapevolezza sul tema del riscalda-

mento globale e sue implicazioni. 

Destinatari: Classi prime. 

Risorse:  Docenti e  i volontari di  Italian Climate Net-

work. 

                             Altri progetti e attività 

 

Accoglienza e laboratorio interculturale 

Rivolto agli alunni di recente immigrazione e di tutte le 

classi, si sviluppa in due fasi: accoglienza e prima alfabetiz-

zazione. 

Riflettere sul tema dell’intercultura e sulla conoscenza 

dell’altro. 

 

Per non dimenticare 

Momento di condivisione educativa  tra istituzione scola-

stica e amministrazione comunale che mira a dare consa-

pevolezza agli studenti su alcuni temi della storia contem-

poranea. Trattasi di un articolato percorso didattico e si 

completa con un viaggio a Mauthausen, finanziato dal co-

mune di Solaro e destinato ad alcuni alunni delle classi 


