SCUOLA MEDIA
«L. CONTI»
via Tiziano 9
Istituto Comprensivo Statale
Padre Pino Puglisi
Buccinasco

La Scuola
Scuola formata da 7 corsi completi e una seconda
• 22 classi: 18 tempo normale e 4 tempo prolungato

• Per a.s. 2019/20 disponibilità a formare 7 classi prime
prima lingua straniera: inglese
seconda lingua straniera: francese o spagnolo

• Organico docenti:
circa 50 docenti, la maggior parte a tempo indeterminato

Criteri per la formazione
delle classi prime
Al fine di formare classi eterogenee al loro interno ed
omogenee tra loro, si adottano i seguenti criteri:
• la preparazione didattica raggiunta al termine della scuola primaria
e la valutazione del comportamento
• le informazioni fornite dalle insegnanti della scuola primaria
• le scelte operate al momento dell’iscrizione, in primis il tempo
scuola e quindi, eventualmente, la lingua straniera (che non è
comunque vincolante) e le indicazioni fornite dalle famiglie
• il genere (maschi e femmine)
• eventuali segnalazioni delle famiglie

Tempo scuola
TEMPO NORMALE
• 30 moduli curricolari

da lunedì a venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 13,45

TEMPO PROLUNGATO
• 30 moduli curricolari
• 4 moduli di
approfondimento o
laboratoriali
• 2 moduli di mensa

lunedì e mercoledì
dalle 8,00 alle 16,30
martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 13,45

Materie curricolari
per entrambi i tempi scuola

ITALIANO – 6 moduli
STORIA – 2 moduli

GEOGRAFIA – 2 moduli
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 modulo

Il tempo prolungato
approfondimenti e laboratori
•2 MODULI SETTIMANALI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE da
abbinare in compresenza con i docenti di lettere e/o matematica

•2 MODULI SETTIMANALI AREA LINGUISTICA/SCIENTIFICA
approfondimento di scrittura, analisi dei testi e dei linguaggi non
verbali/laboratorio scientifico (informatica, geometria, educazione
alimentare, ecc.)

Le attività sono determinate dal contesto della classe e dalle risorse interne.
Possono essere collocate sia al mattino sia nelle ore pomeridiane.
Al pomeriggio non si svolgono attività di doposcuola.

Le aule
• Tutte le classi sono dotate di lavagne interattive
multimediali
Le LIM 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

• In tutte le classi è presente un pc

Strutture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 laboratorio scientifico/di cucina
2 laboratori tecnologici
1 laboratorio linguistico
1 aula di musica
1 laboratorio informatico per i docenti
3 aule per il sostegno
1 biblioteca/aula polifunzionale
1 salone mensa
1 palestra
1 auditorium (spazio per attività teatrali, conferenze, incontri…)
1 giardino circostante con campo di calcio.

Inclusione
• Attività di accoglienza iniziale
• Settimana dell’Inclusione, per creare condizioni favorevoli
all'inserimento di tutti gli alunni
• Incontro di presentazione della scuola con attività
didattiche
• Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi
• Giornata di scuola aperta al mese di maggio

Orientamento
Per imparare a conoscere, dalla classe prima alla terza, le proprie capacità, le
proprie attitudini e se stessi

Il consiglio di classe guida gli alunni verso una scelta consapevole della
scuola superiore per evitare abbandoni e dispersione scolastica.
Per scegliere in modo consapevole la scuola superiore bisogna conoscere:
• Il sistema scolastico italiano
• L’offerta formativa del territorio attraverso
o Organizzazione del Campus con la partecipazione di numerosi Istituti Superiori del
territorio
o Partecipazione individuale, su indicazione dei docenti, alle Giornate di Scuola Aperta
e alle lezioni e/o attività laboratoriali degli istituti superiori
o Incontri con esperti del mondo scolastico e lavorativo partecipando alle iniziative
promosse da Assolombarda o di altri Enti esterni (es: Forze Armate, Conservatorio di
Milano).

Progetti
• Educazione alla persona: Soccorso rosa/ Ospedale S.
Carlo, contrasto al bullismo, facilitazione linguistica e
mediazione culturale, Sportello psicologico.
• Educazione alla cittadinanza: educazione alla legalità.
• Approfondimento culturale: progetto Lettura, rally
matematico, corso di latino, corsi di recupero
pomeridiani, a scuola con Ipad, per 2 classi prime,
coding
• Educazione al corpo e al movimento: promozione
sportiva Boxe e arti marziali, giochi sportivi studenteschi,
corso di difesa personale per le alunne delle classi terze.

Altre iniziative
• Collaborazione con la Biblioteca del Comune con percorsi di lettura
e attività di laboratorio
• Uscite sul territorio di Buccinasco (manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione Comunale)

• Spettacoli teatrali, anche in lingua straniera, sia presso teatri
milanesi sia presso l’auditorium presente nella scuola
• Uscite didattiche presso mostre e musei di Milano e Lombardia
Esempi per l’anno scolastico in corso:
Mostre al Palazzo Reale
Museo della Scienze e della Tecnica
Planetario

Museo di Scienze Naturali
Gallerie d’Italia

Altre iniziative
• Concorso Rotary, legato a tematiche proposte
dall’organizzazione stessa. I premi sono assegnati alla
classi per l’acquisto di materiale didattico, informatico o a
sostegno di altre attività
• Concorso sulla Costituzione italiana in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Partigiani e il Comune di
Buccinasco

Giornata di scuola aperta
Momento di condivisione tra alunni, corpo docente e genitori per ripercorrere
insieme l’anno scolastico e mostrare alcune delle attività svolte

• Sono invitati anche gli alunni delle classi quinte della
scuola primaria.
• Organizzata in collaborazione con il Comitato Genitori
nel mese di Maggio
a. scol. 2018/19: sabato 18 maggio 2019

Comunicazioni Scuola - Famiglia
• È in uso il registro elettronico al quale hanno accesso anche i
genitori
• Tutte le comunicazioni di Istituto alle famiglie sono presenti sul sito
della scuola
•

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 la massima opportunità formativa per l’alunno utilizzando al
meglio le risorse di personale e gli strumenti disponibili

Comunicazioni Scuola - Famiglia
• Ricevimento individuale con l’insegnante di materia
avviene su appuntamento in base alla disponibilità settimanale dell’insegnante stesso

• Diario fornito dalla scuola (Comitato Genitori)
per avvisi della scuola, giustifiche assenze, circolari, note disciplinari, passaggio
informazioni famiglia-scuola.

• Contratto formativo, osservazioni sulla rilevazione degli
obiettivi educativi
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
• PTOF – Piano triennale dell’Offerta Formativa
• Regolamento di istituto
Disciplina il funzionamento di tutte le attività e i servizi erogati dalla
scuola.

• Regolamento di disciplina
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.

Potenziamento linguistico
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa prevede che
il nostro Istituto sia orientato verso la
specializzazione linguistica.
È infatti attivo un laboratorio linguistico allestito
grazie ai contributi europei e dotato di 30 postazioni

Organico potenziato
L’organico potenziato di lingua inglese è rivolto alle
seguenti attività:
• CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto) in tutte le
classi terze: insegnamento in lingua inglese di Geografia
• CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto) nelle classi
prime con attività in compresenza con docente di Arte e nelle
seconde con il docente di Scienze.
• Recupero di inglese in tutte le classi seconde (un’ora settimanale in
compresenza) e nelle classi prime in orario pomeridiano.
• Attività di potenziamento della lingua nelle sole classi di
prolungato attraverso 5 moduli didattici dei quali 2 in compresenza
• Insegnamento Italiano L2 agli studenti non italofoni

Certificazione linguistica
CORSI DI PREPARAZIONE KET e PET di 40 ore
Centro Esami Cambridge
Sede di esami
Ket –Livello A2 prima certificazione per l’inglese – nelle classi
seconde e terze

Pet –livello B1 certificazione avanzata per alunni classi terze
KET/PET Ceremony- consegna dei certificati linguistici

Potenziamento inglese nelle
classi T.P.
Classi prime a Tempo prolungato 5 ore di
lingua inglese
• 3 ore curriculari
• 1ora di CLIL
• 1 ora di Lab Linguistico

Spettacolo teatrale in Lingua inglese
in collaborazione con Arcadia Productions

Marzo 2019 le classi quinte, prime
e seconde medie assisteranno allo
spettacolo

E-Twinning
•

•

promuovere il gemellaggio tra scuole di paesi
europei diversi al fine di realizzare un progetto
didattico comune.
Il gemellaggio con una scuola straniera consente
inoltre di acquisire la conoscenza di un altro paese,
promuovere la consapevolezza interculturale e
migliorare le competenze comunicative.

In collaborazione con oltre 50
scuole in Europa

CHRISTMAS
CARDS

Progetto Musical

Progetto extrascolastico al quale
partecipano
alunni di tutte classi
selezionati da un’apposita giuria

Progetto Lettura
Why is reading
so important?
New words...

Anno scolastico 2018/2019
“The Canterville Ghost” solo le classi terze

Vacanze-studio all’estero
Bristol + Ministay a Londra

•

Partenza 3 luglio 2019

•

Età: 10-16 anni

•

Sistemazione in college a pensione completa

•

Riconosciuto dal Ministero della Pubblica istruzione

DUBLIN July 2018

