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UN PONTE TRA INFANZIA   E 
ADOLESCENZA  

COSTRUITO CON COMPETENZA E CURA  

PER                                             

COMPIERE UN VIAGGIO DAI 
MOLTEPLICI PERCORSI,  

VALORIZZARE CIASCUNO  

E SOSTENERLO NELLA 

 COSTRUZIONE DEL PROPRIO 
PROGETTO DI VITA.  

 

Cura: 

atteggiamento 

di vigilanza, di 

sollecitudine e 

di attenzione 

nei confronti 

dell'altro.  

 

Accoglienza e 

inclusione di 

tutti 

Curricolo verticale 

Collaborazione tra 

i diversi livelli di 

scuola 

Collaborazione 

con le altre 

agenzie formative  

Formazione come ricerca/ azione 

Riflessione collegiale 

MISSION 

DELL’ISTITUTO 

Diversificazione delle 

proposte e dei progetti 

Flessibilità oraria 

Punto di partenza delle Progettazioni  sono 

le Competenze e i Traguardi , 

al centro è “l’alunno competente”,  

che acquisisce fattori di protezione coi 

quali affrontare  il mondo  

Ambiente di 

apprendimento 

Didattica attiva 

Classe complessa 

Progettazione e 

Valutazione per 

competenze 



 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO SECONDO di 
LISSONE 

RITA LEVI MONTALCINI 
aderisce alla rete di   

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE  
e pertanto si impegna affinché  

BENESSERE e SALUTE  
diventino REALE ESPERIENZA 

nella vita della Comunità scolastica. 
Ne deriva che il SUCCESSO FORMATIVO  
di ciascun alunno  è strettamente LEGATO 
 alla completa dimensione di BENESSERE  

che la scuola è in grado di costruire. 

  
 

VISION DELL’ISTITUTO 



Comunità scolastica 

Scelta del LOGO 
dell’Istituto 

 

Intitolazione 
dell’Istituto 

Giornata mondiale 
consapevolezza sull’autismo 

  Progetti accoglienza 

 La scuola è un viaggio 

Scuola amica 
dell’UNICEF 

Erasmus+ 

Giornata della 
sicurezza 



VISION DELL’ISTITUTO IN COERENZA CON I SEGUENTI PRINCIPI 
FONDAMENTALI DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 



Sviluppare le 

competenze 

individuali 

Qualificare 

l’ambiente sociale 

della scuola 

Migliorare 

l’ambiente 

strutturale e 

organizzativo 

Promuovere 

l’interazione con il 

territorio 

COME LA SCUOLA PROMUOVE BENESSERE 

sostenibilità 

partecipazione 

inclusione 

equità 





Sviluppare 

le 

competenze 

individuali 

Ambiente di 

apprendimento 

Elenco 

Finalità 

Buone pratiche 

Progettazione 

Competenze 

Traguardi disciplinari 

Attività motoria 

Stile di vita attivo 

Corretta alimentazione 

Salute e Sicurezza 

Life skills KET  

CLIL 

Conversazione 

Apprendimento 

Metodologie di insegnamento 

Laboratori 

Dimensione relazionale 

Criteri di valutazione 

Indicatori 

Invalsi 

MAPPA 1 





fattore personale 

conoscenze 

abilità 

contesto in 
cui si realizza 
il compito 

compito/sfida 

Le 5 variabili 
che 

costruiscono 
l’ALUNNO 

COMPETENTE 



Comunicazion
e nella 

madrelingua o 
nella lingua di 

studio 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 
Competenza 

matematica e 
competenze di 

base in scienza e 
tecnologia 

Competenze 
digitali 

Imparare 
ad 

imparare 

Competenze 
sociali e civiche 

Spirito di 
iniziativa 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 



TEMPO SCUOLA al plesso Farè 

UN ORARIO SETTIMANALE DI 

3O spazi   SOLO MATTUTINO 

UN ORARIO SETTIMANALE DI                 

36 spazi                                         

CON  2 RIENTRI   POMERIDIANI   



Distribuzione degli spazi curricolari 

discipline 

Italiano – storia - geografia 

Matematica e scienze 

Lingua inglese 

Seconda lingua comunitaria (lingua 
spagnola/francese) 

Educazione tecnica 

Educazione artistica 

Educazione musicale 

Educazione fisica  

Religione/alternativa 

TOTALE 

spazi 

10 

6 

3 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1 

30 

  



  ORARIO lunedì martedì mercoledì giovedì  venerdì 

7.50-755 ENTRATA ALUNNI 

1°spazio 7.55-8.55 

2° spazio 8.55-9.45 

intervallo 9.45-9.55 

3° spazio 9.55-10.50 

4°spazio 10.50-11.40 

Intervallo 11.40-11.50 

5°spazio 11.50-12.45 

6°spazio 12.45-13.40 

Orario delle lezioni  

5 mattine            
da 6 spazi     
dalle ore 

7.55       alle 
ore 13,40  

 2 intervalli        
di 10 minuti 

modulo 
30 spazi 

per 35 settimane pari a 990 ore annuali 



2 rientri 
pomeridiani
settimanali 

lunedì e 
mercoledì 

dalle ore 
14.35  

alle ore  
16.25 

 
 

  ORARIO lunedì martedì mercoledì giovedì  venerdì 

7.50-755 ENTRATA ALUNNI 

1°spazio 7.55-8.55 

2° spazio 8.55-9.45 

intervallo 9.45-9.55 

3° spazio 9.55-10.50 

4°spazio 10.50-11.40 

intervallo 11.40-11.50 

5°spazio 11.50-12.45 

6°spazio 12.45-13.40 

mensa 13.40-14.35 

7°spazio 14.35-15.30 

 8°spazio 15.30-16.25 

Refezione 
scolastica 

dalle 13.40 
alle 14.35 

Orario delle lezioni  
modulo 
36 spazi 





Laboratorio di musica : pianoforte digitale 
16-20 ore in prima e seconda per gli alunni del 
Tempo Prolungato 
 
Un corso di 20 ore, 1h/1h e 30’ settimanale in un 
pomeriggio e  con il contributo delle famiglie, per 
gli alunni frequentanti il Tempo normale, che lo 
desiderano  
 

LABORATORI TEMPO PROLUNGATO CLASSI PRIME 



Laboratorio di teatro  

Laboratorio di 
geometria  
Scienze under 18 

Laboratorio 
lavorazione 
dell’argilla 

Laboratorio di 
musica 

Laboratorio di 
informatica  

Laboratorio di 
tecnologia e coding 



La didattica laboratoriale produce 
BENESSERE nell’alunno,  

e affetto nei confronti del SAPERE. 
 

DIDATTICA  LABORATORIALE  

…PER DARE RADICI E 
ALI ALLE COMPETENZE 

 

La didattica laboratoriale è una modalità di lavoro  
dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano  

agendo la loro fantasia e la loro creatività e  
vivendo  la vicenda scolastica attraverso  

l’esperienza di emozioni positive  

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/albero-di-quercia-con-le-radici-ed-il-fogliame-denso-vettore-25026056.jpg&imgrefurl=http://it.dreamstime.com/immagine-stock-libera-da-diritti-albero-di-quercia-con-le-radici-ed-il-fogliame-denso-vettore-image25026056&h=1390&w=1300&tbnid=Yzj1opXfJNEmlM:&zoom=1&docid=dK7bAxdYWzDixM&ei=sUpiVObjOeOS7AafqICADA&tbm=isch&ved=0CCkQMygEMAQ&iact=rc&uact=3&dur=2098&page=1&start=0&ndsp=20
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://lalunanelpozzo.centerblog.net/rub-uccelli--5.html&ei=xkxiVJeZAseYyASjwIHACg&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNEmUXRv32eVcuIdSN_8dXNsSI4dLw&ust=1415814588918762


 Richiama al senso di responsabilità  
(“Mi impegno a portare a termine  il 
lavoro che ho progettato…  ) 

L’ATTIVITA’ 
LABORATORIALE: 

Aiuta ad individuare interessi ed attitudini                                                   
(“Mi piace, mi incuriosisce…”).. 

Favorisce la capacità decisionale                                            
(“Valuto le proposte, considero, scelgo…”) 

Stimola operatività e creatività 
(“Immagino, sperimento, creo…”). 



LABORATORIO DI METODO DI STUDIO 
 STUDIO     INSIEME AI COMPAGNI 

 STUDIO CON I  «PROFF», ESEGUO I COMPITI GUIDATO, FACCIO ESERCIZI 

IMPARO A TROVARE INFORMAZIONI NEL  LIBRO DI TESTO, SU TESTI DI 

SUPPORTO, IN INTERNET con navigazione guidata dal docente 

IMPARO A COMPORRE SCHEMI E MAPPE , TROVO LE PAROLE CHIAVE, 

PROVO AD ESPORRE…….. 

INOLTRE 

LAVORO IN AULA DI INFORMATICA (UN ALTRO MODO PER COMPRENDERE 

E SPERIMENTARE SOLUZIONI) 

COSTRUISCO UN GIORNALINO, CREO POESIE E TESTI PERSONALI 

AFFRONTO PROBLEMI NUOVI E ORIGINALI COSI’ DIVENTO PIU’ 

COMPETENTE NEL «PROBLEM SOLVING»  



Attività extracurricolari 

Pomeriggio di studio 

 
 
 
 
 
 

A piccoli gruppi si studia e si eseguono 
i compiti insieme guidati dai docenti,  

si riflette sul Metodo di studio 
 

(a.s. 2018-19 attivato con fondi PON 
a.S 2016-17. 2017-18 attivato con 

risorse interne) 

SPORTèINTEGRAZIONE 
Progetto in collaborazione 
con Associazione Stefania 
 
 
 
 
 

Attività sportiva e integrazione 

Pianoforte digitale   
 (oltre i laboratori del Tempo 

Prolungato) 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppi di 6/8 alunni 



PROGETTI  

DI  

ISTITUTO 

….OLTRE L’AULA 



teatro 

archeologia 

LIBRIamoci 
Progetto 
lettura in 
biblioteca 

Pinacoteca 

Studio guidato in 
orario 

extracurricolare 

Pianoforte 
digitale 

Lezioni 
concerto 

KET 

CLIL 

Conversazione in 
madrelingua 

spagnolo/francese 

Conversazione in 
madrelingua inglese 

E-twinning 
(potenziamento  

spagnolo- francese) 

PET 



 ERASMUS + 

25 



I M A G E 
Insegnare con Metodo, Apprendere con Gusto in Europa 

2019-1-IT02-KA101-061481 

CLIL 

CRITICAL 

THINKING 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

VALENCIA 

MALTA 

CORFÙ 

DUBLINOO 



Intercultura.        
Allestimento e 

partecipazione a 
Mostre sul tema della 

accoglienza  

Educazione 
alla 

cittadinanza e 
accoglienza 

Educazione alla 
legalità 

Cittadinanza 
digitale: 

prevenzione 
cyberbullismo 

Consiglio Comunale 
dei ragazzi 

Giornata mondiale 
della 

consapevolezza 
sull’autismo 

Giornata della 
memoria e del 

ricordo 

Scuola amica 
dell’Unicef 

Amici dei 
randagi 

Laboratori con il 
Centro diurno 

disabili 

Educazione al 
volontariato 
Aido - Avis 

Intercultura        
Aifo – Amref – 

Emergency – Save 
the children 

Progetti di accoglienza e 
orientamento 



Scienza Under 18   

exibit – simposio- 

teatro 

Gare di 

matematica 

Incontro 

con gli 

astrofili 

Potenziamento 

del laboratorio 

scientifico 

Sperimentazione 

di coding o 

pensiero 

computazionale 

Lezioni al 

Politecnico 

di Milano 



affettività 
Corso di primo 

soccorso        
Croce Verde 

prevenzione 
del disagio    

Officina del possibile 

educazione 
alimentare 

LIFE SKILLS     
educazione alle abilità di 

vita 

scuola 
sicura 

LILT: 
prevenzione 



L’albero delle LIFE SKILLS 

abilità di vita (Organizzazione Mondiale della Sanità) 



Fattore di protezione:  
non lasciarsi condizionare 

dal giudizio degli altri 

Fattori di protezione: 
saper affermare le 

proprie ragioni, 
saper dire di no 

Assertività 

Pubblicità  
e  

media 

Gestione 
dell’ansia 

Fattore di protezione: 
saper riconoscere, 
esprimere e controllare 
le proprie emozioni 



Gare di 
atletica 

bowling 

Giochi di abilità 
oculo-motoria 

Tornei di pallavolo, 
pallacanestro, 

baseball, pallamano 
campestre 

orienteering 

Nuotando con 
Alessandra 

SPORT 
éINTEGRAZIONE 



Centro sportivo scolastico 
 

 

 

 

Giochi sportivi studenteschi 

Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura 
sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare 
l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.  Finalità del centro sportivo 
scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani 
la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e 
di crescita civile e sociale.   
  

Competizioni, tornei tra le classi  
 
dell’Istituto, sul territorio comunale e    
 
a livello provinciale e regionale 



Patto educativo di corresponsabilità:  

per una effettiva alleanza educativa 
               

 

 
Anno scolastico 2018-19 

Premesso che: 
l’apprendimento è facilitato se avviene in un ambiente nel 

quale ciascuno si sente incluso,  
l’apprendimento è significativo se attivo, partecipato, motivato 

 
Il Patto educativo di corresponsabilità 

•si fonda sulla convinzione che la formazione e la 
crescita sono processi improntati al valore irrinunciabile 
del rispetto reciproco e richiedono una costante e 
significativa cooperazione tra scuola e famiglia 
•favorisce la condivisione di alcuni valori irrinunciabili 
tra adulti e allievi 
•trova il proprio fondamento nelle linee educative del 
Piano dell’Offerta Formativa ed è coerente con gli 
aspetti normativi e disciplinari contenuti nel 
Regolamento di Istituto. 

 
Scuola, docenti, studenti e genitori sottoscrivono un Patto di 

corresponsabilità  
nel quale sono esplicitati e condivisi i reciproci impegni. 

Esempio ALUNNI 
riflettere sui pericoli che 
può comportare un uso 
non adeguato del 
cellulare e del computer 
e sulle gravi conseguenze 
e sofferenze che questo 
può avere per se stessi o 
per altri  

Esempio GENITORI 

effettuare un costante e 

attento monitoraggio 

dell’uso che il figlio fa del 

cellulare e del computer a 

casa, in considerazione 

delle gravi conseguenze e 

dei pericoli che possono 

derivare da un uso non 

adeguato degli stessi e 

nella consapevolezza della 

propria responsabilità in 

quanto genitori di minori. 

Esempio DOCENTI 

effettuare un intervento di 

sensibilizzazione rivolto agli 

studenti, al fine di far 

acquisire loro consapevolezza 

delle gravi conseguenze e dei 

pericoli che possono derivare 

da un uso non adeguato del 

cellulare e del computer e 

promuovere l’assunzione di 

responsabilità da parte degli 

stessi 



I docenti si impegnano a: 

Gli alunni si impegnano a: 

I genitori si impegnano a: 

Il personale non docente si impegna a: 

La Dirigenza scolastica si impegna a: 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.ics-arcisate.gov.it/wordpress-new/?p=73&ei=EVCQVI7vN8vUapvBgaAF&psig=AFQjCNFNJKPNxDKekYgF8UVKSDuwKe5w6g&ust=1418830225985128
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.comune.cento.fe.it/lacitta/scuole/&ei=41CQVPC9F8zlaLW8gagO&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNHU_W27792p9aiMGat8l0k87QoFZQ&ust=1418830381385134
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La Circolare Ministeriale n.22994 del 13.11.2019 

ha stabilito il periodo delle iscrizioni per l’a.s. 2020-2021  

 

dal 7 al 31 gennaio 2020 
 

Le iscrizioni sono on line presso il sito del MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it 

 

Prima di compilare il modulo on line  

occorre registrarsi sul sito,  

a partire dal 27 dicembre 2019 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

Scuola Secondaria 
“ E.FARE’ ” 

Via Caravaggio, 1 

Tel. 039480792 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Segreteria  

2° Istituto Comprensivo  

di Lissone 

c/o scuola Farè 

Via Caravaggio, 1 

tel.  039 480792  
E-mail: 

mbic8f5003@istruzione.it 

orario segreteria  

 
da lunedi a venerdi 

dalle 8,00 alle 10,00 

dalle 12,00 alle 13,30 

 

http://www.iclissonesecondo.gov.it/ 


