
 

Istituto Comprensivo 

Via Aldo Moro 

Buccinasco  



La Scuola  
 

 Classi : scuola formata da  7 corsi  completi 
21 classi –  14 tempo normale    e   7 tempo prolungato 

 

 Organico docenti:  

      circa 55 docenti quasi tutti di ruolo 

 

 Per a.s. 2014/15   

      disponibilità a formare 8 classi prime 

      prima lingua straniera: inglese 

      seconda lingua straniera: francese o spagnolo 

 



CRITERI PER LA FORMAZIONE  
DELLE CLASSI PRIME 

 Al  fine  di  formare  classi  eterogenee  al  loro  interno  ed omogenee tra 
loro, si valutano vari indici quali: 
 

 la preparazione didattica raggiunta al termine della scuola elementare e 
il comportamento scolastico; 

 

 le informazioni fornite dalle insegnanti del ciclo della scuola primaria; 

 
 le scelte operate al momento dell’iscrizione, ad esempio la lingua 

straniera  e le notizie fornite dalle famiglie; 
 

 il genere (maschi e femmine); 

 

 eventuali problemi particolari che le famiglie hanno evidenziato. 



TEMPO SCUOLA 
TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

 

 30 moduli curricolari 

 

 

 

 
da lunedì a venerdì 

dalle ore 8 alle ore 13,45 

 

 30 moduli curricolari 

 4 moduli di approfondimento 
o laboratoriali 

 2 moduli di mensa 

 

 
lunedì e mercoledì  

      dalle 8 alle 16,30 

martedì, giovedì e venerdì  

      dalle ore 8 alle ore 13,45 

I moduli corrispondono ad ore di lezione di 50/55 minuti 



MATERIE CURRICOLARI – per entrambi i tempi scuola 

ITALIANO – 5 moduli 

STORIA – 2 moduli 

GEOGRAFIA – 2 moduli 

APPROFONDIMENTO DI  ITALIANO – 1 modulo 

MATEMATICA – 4 moduli 

SCIENZE – 2 moduli 

INGLESE – 3 moduli 

2° LINGUA STRANIERA – 2 moduli (Francese o Spagnolo) 

TECNOLOGIA – 2 moduli 

ARTE – 2 moduli 

MUSICA – 2 moduli 

SCIENZE MOTORIE – 2 moduli 

RELIGIONE – 1 modul0 

 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO O LABORATORIALI 
PER IL TEMPO PROLUNGATO   
 

2  MODULI SETTIMANALI AREA LINGUISTICA 

 

2  MODULI SETTIMANALI AREA SCIENTIFICA 

 

Possono essere collocati sia al mattino sia nelle ore pomeridiane. 

 

Al pomeriggio non si svolgono attività di doposcuola. 

 

 



 
 

AREA LINGUISTICA 

 

 

Classe 1°  Approfondimento scrittura creativa 

 

Classe 2° Laboratorio teatrale – lettura testi teatrali , laboratorio 

 

Classe 3° Laboratorio di Comunicazione 

Analisi dei media, giornali, TV, pubblicità, cinema, uso delle nuove forme 
di comunicazione. 

 



AREA SCIENTIFICA 
  
Classe 1° - Laboratorio di informatica 
Conoscenza di base dei seguenti programmi: Paint, Word, Power 
Point, Excel 
  
Classe 2° - Laboratorio di geometria  
Nel laboratorio di geometria i ragazzi  costruiscono modelli  per 
migliorare la comprensione di  proprietà e caratteristiche delle 
diverse figure geometriche.  A tale scopo viene anche utilizzato il 
programma Cabrì. 
 
Classe 3° - Laboratorio scientifico/informatico 
Nel laboratorio scientifico/informatico i ragazzi imparano a usare 
l’informatica come supporto alle attività scientifiche sperimentali di 
laboratorio (grafici, ipertesti, ricerca su internet...) 



STRUTTURE 
 11 aule con LIM – (su 21 classi)  

 
Le lavagne interattive multimediali sono state acquistate grazie al 
contributo volontario dei genitori, ai finanziamenti ministeriali e alla 
partecipazione delle classi al Concorso indetto dal Rotary Club di 
Buccinasco 
 

 1 aula video multifunzionale con LIM – regalata dal 
Comitato Genitori 

 
per il prossimo anno scolastico è previsto l’acquisto di 
almeno altre 4 LIM 
 
 In tutte le classi è presente un pc 
 
 

 



 2 aule multimediali con laboratorio computer 

 1 laboratorio scientifico 

 1 laboratorio tecnologico 

 1 aula di musica 

 1 laboratorio informatico per i docenti 

 3 aule per il sostegno 

 1 biblioteca /aula polifunzionale 

 1 laboratorio di cucina 

 1 salone mensa 

 1 palestra  

 1 Auditorium (spazio per attività teatrali, conferenze, incontri…) 

 1 giardino circostante con campo di calcio. 

 



ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 Attività di orientamento nelle classi terze  

 Organizzazione dell’Open Day a cui partecipano almeno 30 istituti superiori 

per presentare i loro progetti scolastici. 

 Uscite sul territorio di Buccinasco (Biblioteca, fontanili e manifestazioni 

organizzate dall’Amministrazione Comunale) 

 Uscite didattiche - mostre e musei di Milano e Lombardia 

ESEMPI  per l’anno scolastico in corso:  

 Mostre al Palazzo Reale 

 Il Museo del Novecento – Arengario 

 Gallerie  d’Italia – Fondazione Cariplo 

 



 Spettacoli teatrali, anche in lingua straniera 

 Partecipazione a “Benvenuti a Piccolo” – in collaborazione con il Piccolo Teatro 

di Milano 

 Partecipazione alla Giornata della Memoria – 27 gennaio 

 GIORNATA DI SCUOLA APERTA  

 Sono invitati anche gli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria. 

 Organizzata in collaborazione con il Comitato Genitori 

 



Attività extrascolastiche 

Ket – prima certificazione per l’inglese – nelle classi terze  
 
 
Organizzazione “Vacanze studio” – per tutte le classi 
 
 
Giochi sportivi studenteschi – quest’anno saranno dedicati all’atletica. 
 
 



PROGETTI 
 Educazione all’affettività e sessualità in collaborazione con la ASL – 

per le classi 2 e 3 
 

 Rotary club – Concorso con assegnazione di borse di studio per gli 
alunni delle classi  terze e di una LIM per le classi prime e seconde –  
 

 Concorso “Leggi e vinci” – organizzato dalla scuola stessa per 
invogliare alla lettura 
 

 Concorso sulla Costituzione in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Partigiani e il Comune di Buccinasco 
 

 Incontri di formazione con la Protezione Civile 
 

 Incontri di educazione alla legalità 
 



Progetti in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale 
 Sportello psicologico per gli alunni  

 Soccorso rosa/ Ospedale S. Carlo  – serie di incontri 

per le classi 2° e 3° contro la violenza di genere 

 Promozione sportiva - boxe 

 Occhio ragazzi – La sicurezza sul web 

 Corso di autodifesa per le ragazze di 3° 

 



Comunicazioni Scuola - Famiglia 
 Da quest’anno è in uso il registro elettronico.                                        

Dal  prossimo anno scolastico sarà accessibile anche 
ai genitori 

 Consigli di classe aperti  
 Il Consiglio  di  classe  (nella componente insegnanti)  ha  il compito 

di: 

 progettare e gestire le attività della classe 

 verificare e documentare i percorsi di apprendimento 

 valutare il raggiungimento degli obiettivi 

 garantire  il massimo  di opportunità formativa per l’alunno  utilizzando al 
meglio le risorse di personale e gli strumenti disponibili 

 



 ricevimento individuale con l’insegnante di materia –  
 avviene su appuntamento in base alla disponibilità settimanale dell’insegnante 

stesso 

 

 minibook – per avvisi della scuola, circolari, note disciplinari, passaggio 
informazioni famiglia- scuola. Il registro elettronico e il sito della scuola 
sostituiranno sempre più questo strumento di comunicazione. 

 

 contratto formativo – consegnato alle famiglie al mese di novembre e 
fotografa la situazione dell’alunno in base al comportamento, 
socializzazione, impegno a casa e a scuola, metodo di lavoro. 

 

 Scheda di valutazione  



Documenti  
 POF – Piano dell’Offerta Formativa 

 Regolamento di istituto  

  Disciplina il funzionamento di tutte le attività e i servizi erogati dalla 

 scuola.  

 Regolamento di disciplina 

  Esso elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, 
 stabilisce la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di 
 applicazione del regolamento stesso. 

 Patto di  corresponsabilità educativa   

  Si stipula tra scuola e famiglia. Rende esplicite alla scuola, alla 
 famiglia e agli alunni quelle norme che, se accettate e condivise, 
 facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e  delle 
 libertà di ciascuno.  



Accoglienza  
 

 Incontro di presentazione della scuola 

 Ricevimento delle classi quinte durante una giornata di 
scuola 

 Giornata di scuola aperta probabilmente al mese di 
maggio 

 


