Ampliamento dell’offerta formativa
Istituto Comprensivo G. Paccini - Sovico
Scuola Secondaria di 1° grado

TUTOR
Si colloca nell’ambito delle attività per innalzare il
successo formativo. I docenti tutor aiutano i ragazzi a
conoscersi, ad autovalutarsi, ad esprimere se stessi e
a risolvere problemi relativi alla socializzazione e al
rendimento scolastico.

Anno scolastico 2019-20

KANGOUROU DELLA MATEMATICA
È un concorso nazionale per sviluppare competenze
in ambito logico-matematico.

CORSO DI LATINO

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
SPS (Scuole che Promuovono Salute)
LIFE SKILLS TRAINING

È destinato agli alunni delle classi terze. Si propone di
offrire un percorso graduale per apprendere gli
elementi di base della lingua latina.

Il progetto, sostenuto da Regione Lombardia e da
ASL, è finalizzato a fornire agli studenti strumenti utili
a rinforzare le abilità personali e di rapporto con gli
altri, nell’ottica della promozione di stili di vita positivi,
utili anche per la prevenzione delle dipendenze. Si
integra con le altre azioni educative di
sensibilizzazione e di conoscenza (ad es. primo
soccorso, l’AVIS).

CERTIFICAZIONE ESOL-KET INGLESE

EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA
CONVIVENZA CIVILE

I docenti di inglese sono compresenti nelle classi in
alcuni spazi orari per il potenziamento della lingua.
Sono previste esperienze di insegnamento secondo
metodologia CLIL.

E' un percorso che comprende la partecipazione ad
iniziative che promuovono i valori della solidarietà,
della fratellanza e del rispetto.

PARLAMENTO DELLA SCUOLA
L’educazione alla partecipazione democratica si
concretizza, una volta l’anno, in un’assemblea dove
tutti gli alunni possono intervenire, dopo vari momenti
di discussione e riflessione con i docenti nelle classi,
portando il proprio contributo su tematiche
significative e facendo proposte da attuare nella
scuola.

La nostra scuola propone lezioni finalizzate al
conseguimento della certificazione KET (Key English
Test).
L'esame è sostenuto presso un centro dell'Università
di Cambridge.

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA
Prevede la partecipazione a competizioni sportive per
promuovere la pratica sportiva, anche in
collaborazione con le associazioni del territorio.

PROGETTO
ACCOGLIENZA
INTEGRAZIONE STRANIERI

E

Attività di accoglienza e di alfabetizzazione degli
alunni di recente immigrazione.

SCIENZA UNDER 18

PARTECIPAZIONE A CONCORSI MUSICALI

E’ un progetto regionale nel corso del quale gli alunni
apprendono e comunicano il linguaggio delle scienze
attraverso la presentazione di attività didattiche, svolte
durante l’anno, in occasione di un exhibit scientifico a
Monza.

Gli alunni dell’Indirizzo Musicale partecipano a vari
Concorsi, in diverse formazioni: coro, orchestra, solisti
e piccoli ensemble.

A scuola per
crescerein armonia
conoscere con interesse
progettare con creatività
L’impegno educativo per il successo formativo
di tutti gli alunni
v
v
v
v
v
v
v

Conoscere i bisogni culturali ed educativi degli alunni.
Programmare e mettere in atto strategie adeguate a
soddisfare la formazione degli studenti.
Organizzare il tempo scuola in modo funzionale alla
didattica e ai bisogni dell'utenza.
Pianificare modalità e tempi degli interventi didattici ed
educativi.
Garantire pari opportunità di successo a tutti gli studenti
Realizzare iniziative di educazione interculturale.
Accogliere le proposte emergenti dal territorio.

Profilo delle competenze al termine del primo
ciclo di istruzione
L’alunno è in grado di:
v Iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità
le situazioni di vita tipiche della propria età.
v Comunicare con padronanza nella madrelingua e in
modo adeguato nelle due lingue straniere.
v Applicare conoscenze e abilità apprese in contesti
diversi.
v Usare con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione.
v Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale.
v Pensare al futuro in rapporto alle proprie capacità,
aspirazioni e a ciò che offre il territorio.

♫ Studio dello strumento musicale
L’Istituto offre, a chi lo desidera, l’opportunità di imparare a
suonare uno strumento musicale. Si tratta di un’attività che
concorre a completare la formazione dell’alunno con
particolare riferimento alle abilità percettive e psicomotorie.
L’assegnazione dello strumento (flauto, violino clarinetto,
chitarra, pianoforte, percussioni) avviene in base a una prova
orientativo-attitudinale, alla richiesta dell’alunno e al
numero dei posti disponibili. Per ogni studente è prevista
settimanalmente una lezione pratica, una teorica e
una, eventualmente, di musica d’insieme. (orchestra o piccoli
gruppi) concordata con la famiglia. Lo studio dello strumento
musicale è triennale.
Gli allievi delle classi prime frequentano la lezione di teoria
musicale all’interno dell’orario curricolare, il Mercoledì dalle ore
11.55 alle ore 12.50; gli allievi delle classi seconde
frequentano la teoria musicale il mercoledì dalle ore 12.50 fino
alle ore 13.40; gli allievi delle classi terze il lunedì dalle ore
12.50 fino alle ore 13.35.
Nel corso del triennio, su proposta dei docenti e in accordo
con le famiglie, possono essere previste ulteriori lezioni di
approfondimento.
Lo studio dello strumento è materia d’esame conclusivo del 1°
ciclo.

Le attività opzionali per le classi 1^
Il martedì pomeriggio, per gli alunni frequentanti il tempo
prolungato, vengono proposte attività laboratoriali di recupero
e di potenziamento, in vari ambiti.

Le attività integrative per le classi 2^ e 3^
Concorrono a completare il curricolo e seguono un percorso
triennale; ogni alunno ha l’opportunità di svolgere a scelta
diverse attività integrative nelle seguenti aree tematiche:
v Attività Artistico –Espressive
v Attività Scientifico-Laboratoriali
v Teatro
v Orchestra e musica d’insieme
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Il Progetto di Tempo Scuola
Tempo normale (ordinario):
È organizzato su cinque giorni, con 2 rientri pomeridiani.
L’orario annuale obbligatorio è di 990 ore, corrispondenti a
30 ore settimanali curricolari, che nel nostro progetto sono
articolate in 31 spazi della durata di 55 minuti:
5 spazi
4 spazi

italiano
storia e geografia

6 spazi
2 spazi
3 spazi
2 spazi

matematica e scienze
tecnologia
lingua inglese
lingua francese/tedesco

2 spazi
2 spazi
2 spazi

arte e immagine
educazione fisica
musica

1 spazio
2 spazi in compresenza
(Italiano, matematica,
lingua straniera, compreso
Strumento TP nelle classi
1^ e 2^)

religione
attività di approfondimento

Tempo prolungato:
È organizzato su 5 giorni con 3 rientri pomeridiani, per un
totale di 36 ore settimanali, dedicate a insegnamenti
disciplinari, attività opzionali e tempo dedicato alla mensa.
Nel nostro progetto per il tempo prolungato, in aggiunta
all’orario settimanale obbligatorio del tempo normale, sono
previsti:
2 spazi
1 spazio
3 spazi

Attività opzionali integrative
Studio assistito
Mensa e dopomensa

Corsi ad indirizzo musicale:
Chi sceglie lo studio dello strumento musicale usufruisce di
attività musicali fino a 3 ore. È possibile la frequenza delle
lezioni di strumento durante lo spazio mensa o al termine
delle lezioni, dalle 16.45 alle 17.30, concordando l’orario con
le famiglie.
Per i frequentanti il TP, è data l’opportunità della lezione
individuale anche negli spazi curricolari (compresenza con
strumento). La frequenza dello strumento musicale può
comportare, per esigenze organizzative anche delle famiglie,
eventualmente un quarto pomeriggio di rientro. È garantito il
servizio mensa.

ORARIO SETTIMANALE CLASSI PRIME
8.00
12.50
12.50
14.00
14.00
16.45

lunedì
Orario
obblig

martedì
Orario
obblig

Mensa

Mensa

Orario
obblig

T.P
classi
prime
Strumento
cl.1^TN

mercoledì
Orario
obblig
Teoria mus.
cl. 1^

Eventuale
lezione di
Strumento
dalle
ore13.45
alle
ore14.40

giovedì
Orario
obblig

venerdì
Orario
obblig

Mensa

Mensa

Orario
obblig

Strumento
cl.1^TN

ORARIO SETTIMANALE CLASSI
SECONDE
8.00
12.50
12.50
14.00
14.00
16.45

lunedì
Orario
obblig

martedì
Orario
obblig

mercoledì
Orario
obblig

giovedì
Orario
obblig

venerdì
Orario
obblig

Mensa

Mensa

Mensa

Mensa

Orario
obblig

Orario
obblig

Teoria
mus.cl.2^
Fino ore
13.45*
Eventuale
lezione di
Strumento
dalle ore
13.45 alle
ore14.40

T.P
classi
seconde

Strumento
cl. 2^ TN

ORARIO SETTIMANALE CLASSI TERZE
8.00
12.50
12.50
14.00

14.00
16.45

lunedì
Orario
obblig

martedì
Orario
obblig

Mensa
Teoria
mus.cl.3^
Fino ore
13.35*

Mensa

Strumento
cl.3^ TN

Orario
obblig

mercoledì
Orario
obblig

Eventuale
lezione di
Strumento
dalle ore
13.45 alle
ore 14.40

giovedì
Orario
obblig

venerdì
Orario
obblig

Mensa

Mensa

T.P.
classi
terze

Orario
obblig

