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La Scuola 

Scuola formata da 6 corsi completi, 
due prima e una terza

• 21 classi: 19 tempo normale e 2 tempo prolungato

• Per a.s. 2022/23 disponibilità a formare 7 classi prime

prima lingua straniera: inglese

seconda lingua straniera: francese o spagnolo



Criteri per la formazione delle classi prime

01
la preparazione
didattica raggiunta al 
termine della scuola 
primaria e la valutazione 
del comportamento

02
le scelte operate al 
momento dell’iscrizione: 
il tempo scuola (non 
vincolante) e le 
indicazioni fornite dalle 
famiglie

03 le informazioni fornite 
dalle insegnanti della 
scuola primaria

04 il genere (maschi e 
femmine)



Tempo scuola

• 30 moduli 
curricolari

30 moduli curricolari

4 moduli di 
approfondimento o 
laboratoriali/2 di Clil

2 moduli di mensa

TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO



Materie curricolari 

ITALIANO – 6 moduli

STORIA – 2 moduli

GEOGRAFIA – 2 moduli

INGLESE – 3 moduli

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

ED CIVICA – 33 moduli annuali 
trasversali

TECNOLOGIA – 2 moduli

ARTE – 2 moduli

MUSICA – 2 moduli

SCIENZE MOTORIE – 2 moduli

RELIGIONE – 1 modulo

MATEMATICA – 4 moduli

SCIENZE – 2 moduli



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.



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.

Si ospita un Campus con la partecipazione di numerosi 
Istituti Superiori del territorio

Si organizzano incontri con esperti del mondo 
scolastico e lavorativo  e iniziative promosse da 
Assolombarda o di altri Enti esterni.



Progetti

Educazione alla persona: Crescere x Bene/ Ospedale S. Carlo, 
contrasto al bullismo, facilitazione linguistica e mediazione 
culturale, sportello psicologico.

Educazione alla cittadinanza: educazione alla legalità, 
Consiglio Comunale dei ragazzi, Concorso sulla Costituzione.

Approfondimento culturale: progetto Lettura, rally matematico, 
concorso Kangourou, corso di latino, corsi di recupero 
mattutini/pomeridiani, a scuola con iPad per 2 classi prime, 
coding, Clil.

Educazione al corpo e al movimento: promozione sportiva (su 
proposte del Comune), giochi sportivi studenteschi.



Comunicazioni Scuola - Famiglia

Si usa solo il 
registro 

elettronico al 
quale hanno 

accesso anche i 
genitori

Tutte le 
comunicazioni 
di Istituto alle 
famiglie sono 
pubblicate sul 

sito della scuola

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 

ogni alunno
frequenza

comunicazioni

Consigli di 
classe



Comunicazioni Scuola - Famiglia

Rilevazione in itinere 
degli obiettivi 

formativi

Mese di novembre

Singoli appuntamenti 
con gli insegnanti di 

materia

Fornito dalla scuola: 
avvisi, assenze da 

giustificare, circolari, 
note disciplinari, 

informazioni famiglia-
scuola

Al termine dei due 
quadrimestri

Ricevimento 
individuale 

Contratto 
formativo

Scheda di 
valutazione

Diario 



Documenti

Disciplina il 
funzionamento di 
tutte le attività e i 

servizi erogati dalla 
scuola; attualmente 

integrato con la 
sezione Covid 

Piano triennale 
dell’Offerta 
Formativa

Si stipula tra scuola e 
famiglia. Rende 

esplicite quelle norme 
che, se accettate e 

condivise, facilitano il 
buon andamento 

dell'Istituto nel rispetto 
dei diritti e delle libertà 

di ciascuno.

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.

PTOF

Regolamento 
di istituto

Regolamento 

di disciplina

Patto di cor-
responsabilità  



Potenziamento linguistico

CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto) per le classi 
terze: insegnamento in lingua inglese di una materia curricolare

CLIL per le classi prime e seconde: attività in compresenza con 
docente di materie curricolari, 

Recupero di inglese in tutte le classi (un’ora settimanale), al mattino

Attività di potenziamento nelle sole classi di t. prolungato attraverso 
5 moduli didattici dei quali 2 in compresenza

Organico potenziato di lingua inglese per le seguenti attività 

Insegnamento Italiano L2 agli studenti non italofoni



Vi 
aspettiamo!


