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ÌPRESENTAZIONE DEL PLESSO
A. EDIFICIO
La scuola è ospitata in una composita struttura “ad elle” di tre piani che dà sul lato est della piazza IV
Novembre di Intimiano.
Al piano terreno, nell’ala di più recente costruzione, trovano alloggio la segreteria e l’ufficio del Dirigente.

B. SPAZI DIDATTICI
I piani superiori della struttura “nuova” e la cosiddetta “ala vecchia” ospitano dieci aule, un laboratorio
informatico-linguistico, una biblioteca, un’aula polifunzionale, una mansarda utilizzata come laboratorio di
Educazione all’immagine e aula per le attività collettive.
Un’ undicesima aula è situata al piano terra, accanto alla sala insegnanti. e all’ufficio della Vicepreside.
Sempre al piano terra trovano alloggio un ufficio per la referente di plesso, un locale per fotocopiatrici e
fotoincisore, una bidelleria, un ripostiglio, un archivio. In totale nell’edificio vi sono sette servizi igienici.
Ai piani superiori si accede attraverso due scale, la principale e quella, più stretta, di servizio.
Un ascensore consente di salire fino in mansarda.
Davanti all’edificio scolastico è presente un cortile e, poco più avanti, separata da un’aiuola, vi è un’ampia
zona adibita a parcheggio, in cui sono ricavati spazi e punti di ritrovo in caso di evacuazione.

C. DOTAZIONE DEL PLESSO
Ogni classe è dotata di LIM e PC portatile
PC 3 postazioni fisse
Laboratorio informatico con 15 postazioni
Wi-Fi in tutta la scuola

D. SERVIZI COMUNALI
SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO
INFANZIA

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA

--

Accompagnamento
alunni presso palestra
comunale

--

Accompagnamento
alunni presso palestra
comunale

SERVIZIO SCUOLABUS

SERVIZI
SCOLASTICI

SERVIZIO MENSA

--

Servizio accoglienza
anticipata
7.55-8.25

--

Servizio accoglienza
anticipata
7.45-8.15

--
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SERVIZI ALLE
FAMIGLIE

SERVIZI ALLA
CITTADINANZA

--

Assistenza educativa
scolastica e domiciliare
per i minori segnalati.

--

--

--

--

Assistenza educativa
scolastica e
domiciliare per i
minori segnalati.
--

Manifestazione 4 Novembre

PROGETTI

E. MODELLO ORGANIZZATIVO
Il tempo scuola obbligatorio è pari a 957 ore annue, articolate per 29 ore su 33 settimane, a queste si aggiunge 1
ora settimanale (33 ore annue) per consentire l’approfondimento dello studio della lingua italiana.
Il modello organizzativo prevede:
discipline o gruppi di discipline
Lettere
matematica e scienze
tecnologia
inglese
Francese
arte e immagine
Musica
scienze motorie
Religione
TOTALE

ore settimanali
10
6
2
3
2
2
2
2
1
30

Attualmente risultano iscritti 187 alunni.

F. ORARI
Le attività antimeridiane si svolgono da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 per i corsi a settimana lunga (A-C); dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 per il corso a settimana corta (B).

G. FORMAZIONE DELLE CLASSI
Nell’operazione di formazione delle classi prime della Scuola Secondaria i docenti delegati incontrano a fine
anno gli insegnanti delle classi in uscita dalla Scuola Primaria e compilano insieme la Scheda di Passaggio
primaria-secondaria, nella quale vengono sintetizzate informazioni e caratteristiche di ogni singolo alunno.
Dopo aver raccolto i dati anche dalle domande di iscrizione, ed eventualmente visionato il documento di
valutazione, gli alunni in ingresso vengono suddivisi in gruppi secondo criteri che tengono conto di:
- equilibrato rapporto tra maschi e femmine,
- alunni diversi per capacità acquisite e livello di maturazione raggiunto,
- alunni diversi per caratteristiche di relazione e comportamento,
- equilibrato inserimenti di alunni diversamente abili con certificazione di sostegno,
- equilibrato inserimento di diverse nazionalità e grado di alfabetizzazione,
- equilibrato rapporto tra alunni interni e alunni provenienti da altre scuole.
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-

inserimento di almeno tre alunni con DSA in un'unica sezione.
(Attuazione coordinata di misure dispensative e compensative)

Una volta formati i gruppi, il più possibile omogenei tra di loro ed eterogenei al loro interno, si effettua il
sorteggio delle sezioni durante una seduta del Consiglio d’Istituto.

H. NUMERO DOCENTI
Presso la nostra scuola operano 23 docenti, di cui 3 prestano servizio anche in altre scuole per il completamento
del loro orario di cattedra.

I. NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI
Al nostro plesso sono assegnate 3 collaboratrici scolastiche con mansioni definite.

ÌL’OFFERTA FORMATIVA DEL PLESSO
L’Offerta Formativa del plesso si realizza all’interno di ambiti condivisi di progettualità individuati nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
In corso d’anno potranno essere accolte nuove iniziative e proposte, provenienti dal territorio o da enti e
istituti in rete con la scuola, coerenti con le finalità e gli obiettivi del PTOF.

GLI AMBITI CONDIVISI DI PROGETTUALITÀ
* ACCOGLIENZA
Le attività di Accoglienza hanno lo scopo di consentire agli alunni un inserimento naturale, sereno ed
efficace attraverso la conoscenza degli insegnanti, della nuova struttura scolastica e dei compagni che
già ne fanno parte. La nuova esperienza scolastica potrà così iniziare per ogni alunno con l’input
emotivo a scoprire ciò che è nuovo, senza timori.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
• DESTINATARI
Si rivolge agli alunni della classe 1^ e agli alunni di quinta della scuola primaria.
• PERIODO
Da metà settembre a gennaio.
• SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Consta principalmente di due momenti significativi:
- Accoglienza ai “primini”
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- Open day (a gennaio): presentazione delle attività didattiche e di laboratorio agli alunni delle quinte
elementari del Comune di Capiago Intimiano e di Montorfano, che possono così iniziare a prendere contatto
con la nuova realtà scolastica che affronteranno.

* CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA
La continuità educativa tra i tre ordini di scuola mira alla realizzazione di un processo unitario, al quale
ciascuna scuola con la propria specificità contribuisce con pari dignità educativa e secondo una logica
di sviluppo organico e coerente.
Le azioni finalizzate alla continuità sono dettagliate in protocolli specifici che prevedono attività
diversificate nel corso dell’anno, tese ad agevolare il passaggio di ordine di scuola, attraverso l’adozione
di approcci metodologici comuni e stili di comportamento condivisi. Spazi, tempi e materiali assumono
valore di mediatori culturali.
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
• DESTINATARI
Gli alunni delle classi 1^, 2^e 3^ e della futura classe prima.
Predispone e cura in particolare il passaggio degli alunni da una scuola all’altra (primaria - secondaria di primo
grado - secondaria di secondo grado).
• PERIODO
Nell’arco dell’intero anno scolastico.
• SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Per il progetto Continuità si prevedono incontri di confronto e raccordo tra docenti dei diversi ordini di scuola
con scambio di materiali ed informazioni in momenti precisi dell’anno.
Tra dicembre e gennaio è inoltre previsto un incontro di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa ai
genitori degli alunni di 5^ .

* CITTADINANZA ATTIVA
Obiettivi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo
sviluppo di un'etica della responsabilità per promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire in
modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana.
Particolare rilevanza assumono:
le azioni rivolte all’uso corretto degli strumenti informatici e alla prevenzione del cyberbullismo;
le azioni di prevenzione ad ogni forma di discriminazione con particolare riferimento alla
discriminazioni legate al sesso e alla razza.
La scuola mira a sviluppare senso di responsabilità personale e sociale per contrastare stereotipi e
pregiudizi nei confronti di persone e/o culture differenti, nell’ottica di una cultura di accettazione
dell’altro.
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Con l’evolversi delle nuove tecnologie e l’espansione della comunicazione on line, le forme di
discriminazione richiedono alla scuola la messa a punto di nuove strategie.
Le scuole Secondarie attivano percorsi di educazione alla legalità attraverso l’esperienza del “Consiglio
comunale dei ragazzi” che vede il coinvolgimento anche degli alunni delle classi quinte.
Nel nostro plesso il progetto del Consiglio comunale avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Alunni delle classi prime e seconde
PERIODO
Durante l’anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Durante le ore curriculari verranno formati i ragazzi circa il funzionamento dell’amministrazione
pubblica. A seguire verrà creato un laboratorio pomeridiano in più giornate per la formazione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi.
* INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’Istituto si impegna a perseguire un'azione didattico-educativa finalizzata all'integrazione, nel rispetto
dell’unicità di ogni singolo alunno, garantendo interventi efficaci in risposta ai bisogni educativi speciali.
Questo impegno si traduce nella definizione di pratiche condivise che prevedono:
interventi di accoglienza tesi a facilitare l’ingresso degli alunni disabili e con bisogni educativi
speciali - BES - nel sistema scolastico;
promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, ASL;
relazioni costruttive e collaborative con le famiglie.
Le linee di indirizzo per un’azione didattica inclusiva sono contenute nel Piano Annuale per l’Inclusività
(P.A.I.) che prevede l’applicazione di specifiche prassi per la gestione di alunni disabili e alunni con
disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Per l’accoglienza degli alunni stranieri finalità e obiettivi sono esplicitati nel Progetto Integrazione
alunni stranieri; azioni e tempi sono regolamentati dal Protocollo di Accoglienza di Istituto.
DESTINATARI
Alunni della classe prima
PERIODO
Inizio anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Incontri con le famiglie, ASL ed enti territoriali
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* VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUPPORTO ALLE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO
Al fine di garantire ad ogni alunno la possibilità di esprimere al meglio i suoi talenti, la scuola
garantisce, nell’ambito dell’attività curricolare, l’opportunità di partecipare a percorsi di
approfondimento linguistico (Italiano e Inglese), logico-matematico, sportivo ed artistico, in orario
scolastico e, laddove possibile, anche in orario extrascolastico.
Nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e allo scopo di assicurare il successo formativo ad
ognuno, vengono organizzati percorsi di recupero e consolidamento delle competenze logicomatematiche e linguistiche.
Per aiutare gli alunni a migliorare i propri risultati scolastici sono stati approntati un protocollo per lo
svolgimento dei compiti e delle linee-guida per l’acquisizione del metodo di studio rivolti a studenti,
genitori e docenti.
La scuola adotta modalità che prevedono di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello come
efficace strategia per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata.
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Durante l’anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
- Attività di recupero e/o potenziamento in piccolo gruppo con insegnanti del Plesso o volontari
dell’Associazione genitori, volti a migliorare carenze evidenziate nell’attività scolastica quotidiana.
In particolare per le classi terze saranno organizzati:
- Corso di latino come

avviamento alla conoscenza di questa lingua, che rappresenta spesso, negli istituti

superiori, un ostacolo non indifferente da superare. Viene tenuto da un insegnante dell’Istituto che segnala la
propria disponibilità a seguire gli alunni in questo percorso di scoperta culturale, al fine di affrontare più
serenamente l’ingresso nell’istruzione superiore. Le spese del corso sono a carico delle famiglie.
- KET – Certificazione lingua inglese.
La scuola organizza, in orario extrascolastico, un corso di approfondimento-eccellenza di lingua inglese. Le
lezioni sono tenute da docenti abilitati dell’Istituto e da una docente madrelingua. Al termine del corso i ragazzi
potranno sostenere l’esame per la certificazione KET (Key English Test) University of Cambridge, un esame
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riconosciuto a livello internazionale. Le spese del corso e dell’iscrizione all’eventuale esame di certificazione è a
carico delle famiglie.

* COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICA LABORATORIALE
In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto si impegna a migliorare
le dotazioni hardware nei propri plessi, ad attivare attività didattiche per l’incremento della cultura
digitale, a promuovere attività di formazione mirate allo sviluppo delle competenze dei docenti.
Per l’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato un accordo di rete per la formazione “Generazione
Web” e partecipa alla formazione “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” –
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON.
Per quanto concerne le attività didattiche tutte le discipline possono/devono essere coinvolte.
Competenza digitale significa infatti padroneggiare le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma
soprattutto utilizzarle con consapevolezza e responsabilità, nel rispetto degli altri e conoscendone i rischi
insiti in un utilizzo improprio. In questa accezione tutti gli insegnamenti e tutti gli insegnanti devono
sentirsi coinvolti.
Particolare rilevanza assumono le azioni mirate allo sviluppo del "pensiero computazionale”, che è un
processo mentale che combina metodi caratteristici e sistemi intellettuali per risolvere problemi di natura
generale e che permette di ottenere confidenza nel trattare con la complessità e con la capacità di
lavorare in team.
Per promuovere e coordinare le diverse azioni è stato individuato un docente con incarico di svolgere la
funzione di animatore digitale.
DESTINATARI
Alunni di tutte le classi
PERIODO
Durante l’anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Attività di laboratorio con i docenti di classe

* ORIENTAMENTO
La scuola ha il compito di guidare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro
scolastico e professionale, favorendo la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale e
fornendo gli strumenti e le informazioni necessari per affrontare il percorso scelto.
In una visione più ampia tutte le attività che si svolgono a scuola contribuiscono a rendere consapevole
l’alunno del progetto di vita che egli sta maturando, delle sue attitudini, preferenze e interessi; la scuola
ha il dovere accompagnare questo processo, proponendo una varietà di occasioni e di stimoli.
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L’orientamento scolastico e professionale è realizzato secondo le finalità e le strategie individuate nel
progetto “Farò”, che trova ulteriore dettaglio in un protocollo condiviso che definisce azioni e tempi.
Per il progetto Orientamento si prevedono diversi livelli di intervento:
-

nella classe prima vengono attuate prevalentemente attività legate alla conoscenza di sé e alla relazione tra i

compagni.
-

Nella classe seconda e nella terza si prevedono interventi più articolati che riguardano sia l’aspetto affettivo sia

la scelta della scuola superiore. In modo particolare per il passaggio alla scuola secondaria di 2° grado, in funzione
di una maggiore consapevolezza di sé e di una migliore conoscenza delle offerte scolastiche presenti sul territorio
si prevede, da quest’anno,la partecipazione al piano regionale d’orientamento che arricchirà le procedure già
attivate nel nostro istituto:
§

attività in classe di analisi delle caratteristiche delle diverse scuole,

§

stages e visite presso le scuole superiori,

§

incontri a scuola con docenti e dirigenti di alcune scuole secondarie di 2° grado

§

eventuali visite ad attività produttive sul territorio

Nel mese di dicembre viene consegnato agli alunni il “Consiglio Orientativo” precedentemente redatto e
formulato dal consiglio di classe.

* PROMOZIONE DEL BENESSERE
La scuola rappresenta il luogo in cui gli alunni quotidianamente sperimentano processi di
apprendimento vivendo opportunità di crescita intellettuale, di acquisizione di consapevolezza critica e di
responsabilità. Al tempo stesso, si misurano con le difficoltà, la fatica, gli errori ed eventuali insuccessi.
Il clima scolastico, la qualità delle relazioni, e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano,
più o meno direttamente, la condizione di benessere percepita dall’alunno.
Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a
rischio, ma dipende anche da variabili soggettive quali l’autostima, la visione di sé, la soddisfazione per
la propria vita e le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei.
Una cultura della promozione della salute nella scuola facilita interventi di prevenzione più specifici in
funzione dei bisogni esistenti o di quelli emergenti.
Per l’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato l’accordo di rete “Scuole che promuovono salute”.
L’Istituto promuove il benessere di ciascun alunno anche attraverso progetti e percorsi specifici.
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO
Il supporto psicopedagogico è finalizzato ad integrare il processo di formazione in modo da aiutare gli
alunni a costruirsi un’identità individuale e sociale ed opera al servizio della crescita dei livelli di
benessere all’interno dell’organizzazione “scuola”.
Il servizio si rivolge in particolare a:
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Ø
Ø

docenti, per facilitare la gestione dei processi psicosociali legati all’apprendimento;
famiglie, per impostare una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e a
scuola e per potenziare le risorse genitoriali nella gestione di eventuali difficoltà dei figli;
Ø alunni, per conoscere meglio sé stessi e le proprie potenzialità, per essere accompagnati nel
passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria e per far crescere una capacità
decisionale in grado di operare scelte realistiche e ben ponderate.
Queste linee di progetto partono da un livello comune, che viene espresso nel Progetto Psicopedagogico
di Istituto, per differenziarsi poi nei singoli plessi in relazione alle esigenze specifiche evidenziate.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
• DESTINATARI
Tutti gli alunni
• PERIODO
L’intero anno scolastico.
• SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le soluzioni organizzative, attraverso le quali si concretizza la consulenza psicopedagogica, variano in base agli
utenti cui sono destinate:
• accordo costante con i docenti (consigli di classe, comunicazioni personali, supporto in caso di
necessità, interventi su tematiche specifiche a richiesta e secondo necessità);
• trattazione di temi specifici su richiesta;
• interventi sulle dinamiche socio-affettive dei gruppi-classe

Per i docenti si prevedono la consulenza in caso di necessità durante i Consigli di Classe, la restituzione degli
interventi svolti sulle classi, consulenze su casi individuali, progettazione di interventi sul gruppo-classe in
ordine a problematiche specifiche.
Per i genitori sono previste serate di presentazione/verifica degli interventi effettuati in classe, colloqui
individuali e consulenze su problematiche riguardanti i figli, confronto sulla scelta delle scuole superiori.
Per gli alunni si prevedono percorsi differenziati che hanno come obiettivi la conoscenza di sé, l’educazione
socio-affettiva, l’educazione affettivo-sessuale.

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
Per l’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato l’accordo di rete “Scuole che promuovono salute”.
La promozione della salute è fattore prioritario per il miglioramento degli apprendimenti degli alunni e
la scuola risulta essere ambiente strategico per il benessere individuale e collettivo in riferimento a
diversi aspetti: formativo, sociale, fisico e organizzativo.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
•

DESTINATARI: alunni delle classi seconde

•

PERIODO: durante l’anno scolastico

•

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Uscita presso la COOP di Capiago e incontri in classe relativi all’ ed. alimentare.
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LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM
Il Life Skills Training è un programma di prevenzione all’uso e abuso di alcol, tabacco e droghe tra i
preadolescenti e gli adolescenti
Il progetto è destinato alle scuole secondarie nell’ottica dell’attività di prevenzione intesa come sviluppo
di “abilità di vita” che permettono ai ragazzi di adottare strategie efficaci per affrontare problemi e
situazioni impegnativi e problematici.
Gli interventi mirano a sviluppare:
le competenze personali, agendo sull’immagine di sé e sull’autostima, promuovendo abilità
creative di risoluzione dei problemi, sviluppando competenze di gestione dell’ansia e della
rabbia;
le abilità sociali, aiutando i ragazzi a superare alcuni ostacoli, come la propria timidezza, a
costruire nuove relazioni e a difendersi dalle pressioni sociali.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
•

DESTINATARI: alunni delle classi prime e seconde.

•

PERIODO: da ottobre a gennaio

•

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: interventi da svolgere in classe a cura dei docenti del Consiglio
di classe con cadenza settimanale.

SCUOLA IN OSPEDALE
La ‘scuola in ospedale’ e il servizio di istruzione domiciliare rispondono al bisogno di garantire sia il
diritto allo studio che il diritto alla salute di tutti gli alunni affetti da gravi patologie o da patologie
croniche che non possono frequentare regolarmente la scuola di appartenenza a causa dei ricoveri o
della convalescenza post-ospedaliera.
In accordo con le famiglie vengono organizzate attività didattiche domiciliari per il periodo temporale
indicato dall’ospedale, anche allo scopo di agevolare il reinserimento degli alunni nel percorso
scolastico.
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Nelle scuole secondarie sono previsti interventi teorico-pratici tenuti da monitori della CRI allo scopo di
fornire nozioni basilari di primo soccorso e di sensibilizzare gli alunni ad un corretto comportamento
sociale e alla salvaguardia della salute propria ed altrui.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
•

DESTINATARI: alunni delle classi seconde e terze.

•

PERIODO: interventi da concordare con gli esperti della C.R.I. di Montorfano
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•

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Le lezioni in classe ( due incontri di due ore ciascuno) sono tenute da esperti della Croce Rossa Italiana, con il
coordinamento dell’insegnante di scienze; sono previste anche simulazioni di intervento in emergenza per
imparare ciò che si deve e ciò che non si deve fare in caso di infortuni o incidenti.
L’obiettivo principale, oltre a quello di fornire agli alunni nozioni basilari di primo soccorso, è quello di
promuovere lo sviluppo di una corretta coscienza civica e del senso di responsabilità.

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
L’Istituto promuove lo sviluppo della pratica dell’attività motoria e sportiva, per rispondere ai bisogni
espressi dagli alunni e dalle famiglie e dare vita ad un momento di aggregazione sociale e di reciproca
solidarietà in campo ludico-sportivo nella convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un
contributo importante alla formazione della persona e del cittadino.
* EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’educazione ambientale rappresenta un’area formativa trasversale che contribuisce alla formazione del
cittadino come soggetto consapevole dei propri comportamenti in merito alle tematiche ambientali.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
•

DESTINATARI: rivolto a tutte le classi.

•

PERIODO: Intero anno scolastico

•

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Vengono proposte attività teoriche in classe e uscite guidate sul territorio per studiare dal vivo gli ambienti
naturali, avviare ad un corretto rapporto con l'ambiente, approfondire le tematiche della tutela e della
salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.
Prevede interventi di esperti dell'Amministrazione Provinciale (Guardie ecologiche volontarie e personale del
Corpo di Polizia Locale) e di cooperative (Biosfera, Associazione Proteus) che operano in accordo con il
CREA (Centro di Riferimento per l'Educazione Ambientale) della provincia di Como.

* EDUCAZIONE AI LINGUAGGI ESPRESSIVI: LETTURA, MUSICA, ARTE E TEATRO.
Il Teatro, la Musica e l’Arte rappresentano da sempre un mezzo privilegiato d’espressione della
componente affettiva dell’uomo.
L’Istituto si prefigge lo scopo di far emergere tutte le potenzialità degli allievi, proponendo attività che
permettano ad ognuno di esprimere sensibilità, spontaneità e creatività personali.
L’educazione alla lettura è promossa nei plessi di tutti gli ordini di scuola e trova convergenza nella
Festa del libro come momento conclusivo di un percorso didattico che impegna tutte le componenti
dell’Istituto in attività finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”.
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Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche.
• DESTINATARI: alunni di tutte le classi
• PERIODO: II quadrimestre.
• SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Per le classi prime preparazione e partecipazione presso il Teatro Sociale di Como alla rappresentazione
dell’opera lirica Il barbiere di Siviglia; per tutte le classi partecipazione ad una pièce teatrale in lingua
francese a cura dell’associazione Teatro senza frontiere, con laboratorio conclusivo nelle classi.

. FESTA DELLA LETTURA
La FESTA del libro è il momento conclusivo di un percorso didattico che impegna l’Istituto ad attività
finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”, secondo un tema scelto dalla
Commissione.
• DESTINATARI
Tutti gli alunni.
• PERIODO
Primavera.
• SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Agli alunni si propongono attività di “Invito alla lettura” in collaborazione con librerie e biblioteche della
zona, incontri con gli autori, serate a tema, laboratori di poesia, spettacolo finale.

LE USCITE DIDATTICHE E LE MANIFESTAZIONI
Le visite di istruzione si pongono come opportunità per arricchire le proprie conoscenze, integrandole
con esperienze extrascolastiche e come momenti che favoriscono la socializzazione, l’affettività e il senso
di appartenenza al gruppo. Sono quindi parte integrante dell’attività educativa e didattica.
Per ogni classe viene definito un piano annuale delle uscite didattiche secondo il progetto educativodidattico e nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto.
Al fine di valorizzare ricorrenze e tradizioni vengono organizzate manifestazioni collettive che
coinvolgono anche famiglie ed Enti Locali.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
• DESTINATARI
E’ rivolto a tutti gli alunni.
• PERIODO
Si svolge nell’arco di tutto l’anno scolastico.
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• SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Viene gestito dal docente che si pone come referente per le singole attività in ogni Consiglio di classe, formula

proposte e ne coordina la realizzazione nell’ambito dei progetti educativo-didattici e nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Il Piano delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione (mod.280) viene comunicato alle famiglie nei primi
mesi di scuola, i genitori lo sottoscrivono individualmente per adesione al programma di massima.
Il costo delle uscite è a carico delle famiglie.
E’prevista una somma per l’integrazione delle spese per gli alunni meno abbienti.

MANIFESTAZIONI
In ogni plesso vengono organizzate manifestazioni collettive, legate a ricorrenze o tradizioni, che permettano
agli alunni di collaborare tra loro a classi aperte, anche con il coinvolgimento delle famiglie e dell’Ente
locale.
• DESTINATARI
Tutti gli alunni.
• PERIODO
Gli interventi sono legati alle ricorrenze (inizio anno, fine anno, ricorrenze storiche).
• SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Sono previste:
- la Festa di Benvenuto come accoglienza agli alunni delle classi prime, con attività e merenda presso la
sede degli Alpini di Intimiano;
- la Giornata dello sport , al Centro sportivo di Casnate con gare di atletica che coinvolgono tutti gli alunni
dei tre plessi di scuola secondaria dell’Istituto;
- la Festa di fine anno, momento conclusivo che consente agli alunni di mostrare quanto prodotto durante
l’anno (concerto, rappresentazioni teatrali, premiazioni risultati tornei e gare sportive).
- Commemorazione IV novembre.

ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PLESSO

Oltre ai progetti di Istituto, nel corso dell’anno verranno attuati altri progetti specifici:
A.
B.
C.
D.
E.

Scuola sicura
Solidarietà e commercio equo solidale
Gemellaggio
Progetto astronomia
Progetto madrelingua
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A.

Scuola sicura

•

DESTINATARI: tutti gli alunni.

•

PERIODO: tutto l’anno

•

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Riflessione sulla funzionalità della struttura e verifica degli elementi idonei alla sicurezza; approfondimento dei
comportamenti abituali e da adottare in caso di emergenza; prove di evacuazione in intesa con l’agenzia
convenzionata Frareg.
B.

Solidarietà e commercio equo solidale

•

DESTINATARI: tutte le classi

•

PERIODO: tutto l’anno.

•

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Tutti gli alunni collaborano attivamente all’iniziativa, proposta dalle Associazioni Filomondo onlus e Biosfera,
“Per fare un pozzo ci vuole un tappo”: l’obiettivo è la raccolta di fondi per la costruzione di pozzi in Tanzania.
La scuola partecipa ogni anno alla raccolta fondi a favore del “Progetto di alimentazione per i bambini
denutriti di Goma (Congo)” attraverso la vendita di biglietti di una lotteria a premi.
Si sensibilizzeranno gli alunni di terza al commercio equo solidale attraverso incontri con esperti.
Attività di volontariato presso la casa di riposo di Capiago.
C.

Gemellaggio con Bujak

•

DESTINATARI: alunni delle classi seconde

•

PERIODO: secondo quadrimestre.

•

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

La tradizione del gemellaggio con questo lontano paese è tenuta viva da una serie di iniziative che
quest’anno coinvolgeranno tutti gli alunni dell’Istituto in diverse forme e discipline.
D.

Progetto astronomia

• DESTINATARI: alunni classi terze
• PERIODO: II quadrimestre.
• SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Ci auguriamo di stimolare l'interesse per la scienza e le tecnologie della comunicazione e avvicinare lo
studente al mondo dello spazio, aumentando la consapevolezza dei ragazzi riguardo la ricerca spaziale e
fornire loro una spinta a sognare nuove imprese e sfide nello spazio attraverso una serie di attività quali:
•

Lezioni di astronomia, astronautica e di tecnologia sulle trasmissioni radio tenute da esperti;

•

visione di filmati sugli esperimenti in assenza di gravità e sugli effetti dell'assenza di gravità sull'uomo;

•

lezione di astronomia al planetario di Milano/Lecco;

•

visita ad un osservatorio astronomico.
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•

Riflessione sull’esperienza vissuta dai ragazzi e dai docenti a conclusione del progetto iniziato lo scorso
anno scolastico.

E.

Progetto madrelingua
DESTINATARI:

classi seconde e terze
PERIODO:
II quadrimestre.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:
Presenza in classe dell’insegnante madrelingua inglese e francese a cadenza settimanale per un totale
di 6 ore per lingua in ogni classe

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO SCUOLA /FAMIGLIA.
Un importante strumento di informazione e confronto tra la scuola e la famiglia è il quaderno arancione, che
dovrebbe essere controllato quotidianamente dai genitori.
Il quaderno deve sempre essere tenuto in cartella poiché esso registra:
•

gli obiettivi generali di apprendimento per disciplina

È lo strumento per gestire:
•

le comunicazioni scuola/famiglia,

•

la giustificazione delle assenze/ritardi,

•

le richieste di permessi di ingressi posticipati o uscite anticipate, (gli alunni devono essere comunque
prelevati a scuola da un famigliare).

• le richieste di colloquio genitore/docente e viceversa.
Rimangono fondamentali per una serena e trasparente comunicazione genitori –docenti, i colloqui individuali su
appuntamento nell’orario di ricevimento.
Nel corso dell’anno sono inoltre previsti momenti di confronto assembleare e individuale che vi proponiamo
in calendario (le date specifiche verranno comunicate di volta in volta):

OTTOBRE 2016

Consigli di classe con elezione organi collegiali (rappresentanti genitori)
ed insediamento dei rappresentanti durante il primo Consiglio di classe

NOVEMBRE 2016

Consigli di classe con rappresentanti genitori

DICEMBRE 2016

Consegna consiglio orientativo
Ricevimento generale pomeridiano dei genitori.
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FEBBRAIO 2017

Consegna delle schede e colloqui con i genitori in relazione alla valutazione di
fine quadrimestre.

MARZO 2017

Consigli di Classe con i rappresentanti eletti.

APRILE 2017

Ricevimento generale pomeridiano dei genitori.

GIUGNO 2017

Consegna delle schede di valutazione ai genitori.
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