Offerta Formativa
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A. MANZONI – UBOLDO
Una scuola per…….
Orient-Art/I
Orientamento Agenda 2030: IndividualizzazioneInternazionalizzazione- Inquiring

Verso gli obiettivi di...
AGENDA 2030

IL MODELLO EDUCATIVO
Il percorso educativo si articola nell’ambito di:
• UN CURRICOLO AFFETTIVO
che presta attenzione agli aspetti di identità, relazionalità, responsabilità e
solidarietà: “il saper essere”.
• UN CURRICOLO COGNITIVO
che interessa l’area delle conoscenze / competenze: “il sapere”.
Esso viene sostenuto da proposte, scelte, strategie operative, esperienziali
e laboratoriali: “il saper fare”.
• SCUOLA FORMATIVA
che offre occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni attraverso
un potenziamento delle conoscenze e competenze individuali.
• SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO
che aiuta ad acquisire un’immagine della realtà in divenire;
educa alla cooperazione, alla pace, all’intercultura, al rispetto dell’ambiente.
• SCUOLA ORIENTATIVA
che favorisce ed incoraggia l’alunno ad essere soggetto attivo della propria
crescita, che lo mette nelle condizioni di operare scelte realistiche per sé
in relazione al contesto sociale in cui vive: saper valutare, saper
progettare, saper scegliere.
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P.A.I
Piano annuale di inclusione
Il P.A.I è lo strumento attraverso il quale l’Istituto ha riconosciuto la propria
missione istituzionale in senso inclusivo.
Ha sviluppato una didattica attenta ai bisogni di ciascuno e intende sostenere,
in coerenza a ciò, un impegno programmatico concreto per l’inclusione di tutti
e di ciascuno.
(D.M. 27/12/2012 – C.M.n.8 06/03/2013 )
Protocolli:
- di inclusione alunni non italofoni
- di inclusione alunni adottivi
- prevenzione bullismo e cyberbullismo
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO:
CURRICOLO TEMPO NORMALE
(30 ore settimanali)
Lunedì
Martedì

dalle 7.55 alle 13.35

Mercoledì
Giovedì

dalle 7.55 alle 13.35
dalle 7.55 alle 13.35

Venerdì

dalle 7.55 alle 13.35

dalle 7.55 alle 13.35

CURRICOLO TEMPO PROLUNGATO
(36 ore settimanali)
Lunedì
Martedì

dalle 7.55 alle 13.35

Mercoledì
Giovedì

dalle 7.55 alle 13.35
dalle 7.55 alle 13.35

Venerdì

dalle 7.55 alle 13.35

dalle 7.55 alle 13.35

/

dalle 14.30 alle 16.20
/

dalle 14.30 alle 16.20
/

Per gli alunni iscritti al curricolo tempo prolungato, è possibile usufruire
del servizio mensa.
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ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE:
DISCIPLINE

TEMPO NORMALE
(Unità Orarie)

TEMPO PROLUNGATO
(Unità Orarie)

ITALIANO

10 ore così suddivise:

10 ore così suddivise:

STORIA

5 ITALIANO
4 STORIA / GEOGRAFIA
1 APPROFONDIMENTO
(Cittadinanza e Costituzione)

5 ITALIANO
4 STORIA / GEOGRAFIA
1 APPROFONDIMENTO
(Cittadinanza e Costituzione)

MATEMATICA

6 ore così suddivise:

6 ore così suddivise:

SCIENZE

4 MATEMATICA
2 SCIENZE

4 MATEMATICA
2 SCIENZE

3
2
2

3
2
2

2

2

2

2

2

2

1
/

1
2

/

2

30 curricolari

34 curricolari + 2 mensa

GEOGRAFIA
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

INGLESE
FRANCESE
TECNOLOGIA
ARTE E
IMMAGINE
MUSICA
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
LABORATORI
METODO
DI STUDIO
TOTALE ORE
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LABORATORI ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CLASSI PRIME
Creativo
Cucina
Musicale
Scientifico
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CLASSI SECONDE
Artistico
Giocolibro
Gemellaggio
Inglese (CLIL)
Teatro

CLASSI TERZE
Sportivo
Cucina
Spagnolo
Tecnopaper
Latino
Robotica
Inglese (KET)
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
- Sportello di Counselling Psicologico e di tutoring;
- Progetto «FuoriClasse»: interventi specifici in collaborazione con il servizio di
consulenza psicologica per la prevenzione dei fenomeni di Cyberbullismo e
Orientamento Scolastico;
- Laboratori per il recupero delle competenze di base di italiano e matematica;
- Docente madrelingua INGLESE nel secondo quadrimestre delle seconde classi
e nel primo quadrimestre delle terze classi; certificazione delle competenze in
lingua inglese: KET;
- Moduli di educazione alla cittadinanza ambientale e collaborazione con la
Provincia di Varese per l’acquisizione della Certificazione di GREEN SCHOOL;
- Educazione al patrimonio artistico/naturalistico/culturale: Gemellaggio con
scuola secondaria di Trentinara (SA);
- Progetto potenziamento cognitivo con metodologia Feuerstein;
- Educazione all’affettività in collaborazione con Consultorio Saronno;
- Orientamento scolastico e partecipazione al PMI DAY e collaborazioni con
UNIVA (Unione Industriale Provincia Varese);
- Progetto in collaborazione con il Comune “Consiglio Comunale dei Ragazzi”
- Utilizzo TIC -tecnologie informatiche- per la didattica;
- Visite e viaggi di istruzione;
- Giochi matematici e di scienze;
- Performances teatrali e musicali;
- Gruppo sportivo studentesco;
- Conferenze su tematiche interdisciplinari per la valorizzazione delle
eccellenze;
- Incontri con le Associazioni del Territorio:
- Progetti di animazione alla lettura;
- Corsi di facilitazione linguistica per studenti neo arrivati in Italia;
- Corso facoltativo di strumento musicale (chitarra).
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STRUTTURE
- 12 aule tutte dotate di Lavagna interattiva multimediale (LIM)
- Aula 3.0
- Laboratorio scientifico (dotato di LIM)
- Laboratori musicali
- Laboratorio informatico
- Laboratorio di cucina
- Aula multimediale
- Aula di arte (dotata di LIM)
- Laboratorio di tecnologia
- Mensa
- Aula per piccoli gruppi di lavoro (con postazione PC)
- Palestra
- Biblioteca (con postazione PC)

REGOLAMENTO SCOLASTICO
La scuola adotta un regolamento di disciplina, consultabile sul sito scolastico,
che viene consegnato a inizio anno ad ogni studente.
L’Istituto segue un vademecum per la prevenzione e l’individuazione degli atti
di bullismo e cyberbullismo.
http://www.ic-manzoni-uboldo.edu.it/index.php/la-didattica/l-offertaformativa/progetti-e-documenti
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FORMAZIONE CLASSI
CRITERI GENERALI

PROCEDURE

Esigenze formative dei singoli alunni:
bisogni e vissuti in funzione dei
traguardi educativi comuni.

Risultanze del raccordo con gli
insegnanti del ciclo precedente e con gli
eventuali specialisti.

Caratteristiche riconducibili alla sfera
relazionale e comportamentale.
Caratteristiche riconducibili
all’ambito cognitivo, metacognitivo e
delle competenze.

Segnalazioni motivate e documentate.
Entro il mese di giugno, costituiti i gruppi
classe, avviene la
pubblicazione degli elenchi e
l’abbinamento tramite estrazione
gruppo-sezione in assemblea aperta.

Equilibrio tra componente
maschile/femminile, scuole
primarie/classi di provenienza,
tempo normale/prolungato.

Si occupa della formazione delle classi un’apposita commissione costituita da
docenti di scuola secondaria, integrata da docente di scuola primaria e da
referenti del servizio psicopedagogico.
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