SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO «G.SCHIAPARELLI» - ORIGGIO

“Le tue aspirazioni si
realizzeranno solo se sarai capace
di amore e comprensione per gli
uomini, animali, piante e stelle,
così che ogni gioia sarà la tua
gioia e ogni dolore il tuo dolore.
Apri gli occhi, il tuo cuore e le tue
mani. Soltanto allora il mondo
intero diventerà la tua patria e il
tuo lavoro e i tuoi sforzi
diffonderanno amore”
(Albert Einstein)

IL MODELLO EDUCATIVO
Il percorso educativo si articola nell’ambito di:
• Un curricolo affettivo (attenzione agli aspetti relazionali
e alle esigenze di crescita positiva in ambito sociale degli
alunni) : “il saper essere”

• Un curricolo cognitivo che interessa l’area delle
conoscenze : “il sapere”; viene sostenuto da proposte e
da un modello metodologico operativo che valorizzi “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 sociale attraverso le
vicende storiche ed economiche , l’educazione alla
cooperazione alla pace, all’intercultura, all’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.

P.A.I. piano annuale di inclusione
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. 27/12/12 – C.M.n.8 6/03/2013)
Protocolli :
 di inclusione alunni non italofoni
 di inclusione alunni adottivi
 Prevenzione fenomeni bullismo

IL MODELLO ORGANIZZATIVO
CURRICOLO TEMPO NORMALE

CURRICOLO TEMPO PROLUNGATO
(36 ore settimanali)

(30 ore settimanali)
Lunedì

Martedì

7.55/ 8.00 –
12. 55/13.00

13.55– 15.55

7.55/ 8.00
12. 55/13.00

Lunedì

7.55/ 8.00 –
12. 55/13.00

13.55– 15.55

Martedì

7.55/ 8.00 –
12. 55/13.00

13.55– 15.55

Mercoledì

7.55/ 8.00 –
13. 55/14.00

Giovedì

7.55/ 8.00 –
12. 55/13.00

13.55– 15.55

Venerdì

7.55/ 8.00 –
12. 55/13.00

13.55– 14.55

Mercoled 7.55/ 8.00
ì
13. 55/14.00

Giovedì

Venerdì

7.55/ 8.00
12. 55/13.00
7.55/ 8.00
12. 55/13.00

13.55– 15.55

E’ possibile usufruire del servizio mensa.

ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE
DISCIPLINE

TEMPO NORMALE

TEMPO PROLUNGATO

ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIACITTADINANZA E COSTITUZIONE

INGLESE
FRANCESE
TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
LABORATORI
ARRICCHIMENTO

10h così suddivise
6 italiano
3 Storia Geografia
1 Cittadinanza e Costituzione
6h così suddivise
4 Matematica
2 Scienze
3
2
2
2
2
2
1
---------

10h così suddivise
6 italiano
3 Storia Geografia
1 Cittadinanza e Costituzione
6h così suddivise
4 Matematica
2 Scienze
3
2
2
2
2
2
1
2
1

TOTALE ORE

30 curricolari

33 h + mensa

MATEMATICA E SCIENZE

LABORATORI
A.S. 2017 – 2018
LAB. CLASSI PRIME

LAB. CLASSI SECONDE

LAB. CLASSI TERZE

INFORMATICA

ORTO MIO

CINESTORIA

SCIENTIFICO

TEATRO

LINGUISTICO

MOTORIA

CUCINA

SCIENTIFICO

SCACCHI
MUSICA

INIZIATIVE E PROGETTI DI AMPLIAMENTO
• Attività di accoglienza
• Accoglienza e inclusione alunni
non italofoni
• Progetto Creativa-mente
• Sportello di ascolto con operatori
JONAS ( progetto time-out)
• Progetto T.o.i.s.
• Progetto Classiamo-ci
• Educazione all’affettività e
sessualità
• Orientamento scolastico
• Informatica
• Insegnante madre-lingua inglese
• Giochi matematici

• Visite e viaggi di istruzione
• Conoscenza del territorio di
Origgio (in collaborazione con Pro
loco Origgio )
• Educazione ambientale (in
collaborazione con Parco
Sovracomunale Mughetti)
• Eventi teatrali e musicali
• Certificazione della lingua inglese
‘KET’
• Iniziative e feste della scuola
(tombolata di Natale, festa di fine
anno) incontri di solidarietà
• Incontri con AIDO e AVIS
• Progetti sulla lettura (Biblioteca)

STRUTTURE
 Laboratorio Scientifico
 Laboratorio Musicale
 Laboratorio Informatico
 Laboratorio di Botanica
 Cucina
 Aula di Arte ed Immagine
 Mensa
 Aula per piccoli gruppi di lavoro
 Palestra

FORMAZIONE CLASSI
CRITERI GENERALI
• Esigenze formative dei singoli
alunni: bisogni e vissuti in
funzione dei traguardi educativi
comuni
• Caratteristiche riconducibili alla
sfera relazionale e
comportamentale
• Caratteristiche riconducibili
all’ambito cognitivo,
metacognitivo e delle
competenze
• Equilibrio tra componente
maschile e femminile

PROCEDURE
• Risultanze del raccordo con gli
insegnanti del ciclo precedente e
con gli eventuali specialisti
• Segnalazioni motivate e
documentate

Si occupa della formazione delle classi un’apposita commissione.

