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Tutte le Scuole del Collegio Volta 
e le loro attività didattiche educative 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA paritaria   
SCUOLA PRIMARIA paritaria  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO paritaria  
LICEO SCIENTIFICO paritario 
LICEO ARTISTICO paritario 

Sono certificate da SGS  
col sistema qualità ISO 9001:2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Scuola Secondaria di Primo Grado  
  “A. VOLTA”  - LECCO 

 
Riconoscimenti legali 
D.M. 14 giugno 1946 
D.M. 10 giugno 1997 per la sperimentazione 
 ex– art 278 D.L. 16.04.94 n°297 
 
Paritaria dall’anno scolastico 2000/2001 
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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

La nostra Scuola Secondaria di 1° grado vuole essere particolar-
mente attenta alle esigenze di gioco e di movimento tipiche di que-
sta età. 
Grazie allo spazio ben organizzato del cortile, è possibile giocare 
liberamente durante gli intervalli e dopo il termine delle lezioni po-
meridiane.  
Pur se in asfalto, vi sono spazi per varie discipline sportive. Si ritie-
ne importante offrire dei “tempi organizzati” di gioco ( tornei di cal-
cio, pallavolo, pin-tennis), come momenti di socializzazione e di 
crescita nel confronto con se stessi e con gli altri. 
In coerenza con quelle che sono le finalità educative e gli obiettivi 
dell’educazione fisica nell’arco dei tre anni, la nostra scuola e aderi-
sce ai giochi sportivi studenteschi  organizzati dal U.S.P. di Lecco. 
Queste le principali motivazioni: 
 
• Avviare alla pratica sportiva e conoscere sport anche 

“diversi” da quelli normalmente praticati. 
• Vivere concretamente esperienze sia dal punto di vista spor-

tivo ( la gara), che socializzante ( diverso rapporto con com-
pagni ed insegnante) 

• Offrire la possibilità ai  ragazzi di confrontarsi anche con al-
tre scuole e realtà. 

• Favorire un positivo rapporto con l’ambiente ed il territorio 
in cui viviamo. 

 
Vengono indetti il “Trofeo CLASSE PIU’ SPORTIVA” e il “Trofeo 
ATLETA dell’anno sc. 2015-2016, che riguardano il campionato 
polisportivo interno. 

 
 

 
3 

 PIANO  
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
anno scolastico 2015-2016 

 
 
 
 
 

In coerenza e attuazione del Progetto educativo, 
nell’ambito di quanto previsto dal DPR n° 275 dell’8 
marzo 1999, dalla Legge 28 marzo 2003  n. 53, 
dalle Indicazioni per il Curricolo del settembre  
2007, dal D.L. 1/09/2008, n° 137 vengono indivi-
duate le seguenti priorità e scelte operative relative 
alla strutturazione dell’attività educativa e didattica 
ordinaria, nonché alla sua qualificazione e arricchi-
mento. 
 
 
POF  approvato dal Collegio Docenti  
in data 25 settembre 2015 
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 FINALITÀ  DELLA   SCUOLA  SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

PREMESSA 
 
La Scuola Secondaria di 1° grado, ai sensi della 
Legge 28 marzo 2003 n. 53, è finalizzata alla cre-
scita delle capacità autonome di studio e al raffor-
zamento delle attitudini all’interazione sociale: 
 
∗ organizza e accresce, anche con l’alfabetizza-

zione e le tecnologie informatiche, le cono-
scenze e le abilità della realtà contempora-
nea; 

∗ È caratterizzata dalla diversificazione didattica 
e metodologica in relazione allo sviluppo della 
personalità dell’allievo, anche svantaggiato; 

∗ Sviluppa per gradi le competenze e le capaci-
tà di scelta degli allievi in base ad attitudini e 
vocazioni; 

∗ Fornisce strumenti adeguati a proseguire le 
attività di istruzione e formazione e aiuta ad 
orientarsi. 

 
SVILUPPO 

 
1. La finalità essenziale della scuola Secondaria di 
Primo Grado è di formare e di proporsi come comu-
nità continuamente stimolante in ordine a questi 
due obiettivi principali. Concretamente traduce 
queste finalità, mediante alcune mete globali, che 
sinteticamente possono così riassumersi: 
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PROGETTO  INFORMATICA 
 
Il Collegio dispone di un’aula apposita, con 20 postazioni-alunno, 
dotate ciascuna di PC con la postazione insegnante e rete didattica. 
L’obiettivo è quello di insegnare ai ragazzi l’utilizzo del PC in mo-
do trasversale, in quanto l’aula e le LIM (Lavagne Interattive Multi-
mediali) sono utilizzate in differenti discipline. 
 

LATINO PER LA CLASSE TERZA  
 
FINALITA’ 
Creare interesse nei confronti del mondo antico 
Potenziare le capacità logiche 
Fornire un primo approccio con la lingua agli studenti che intendo-
no frequentare un liceo 
 
OBIETTIVI 
Riconoscere analogie e differenze tra la lingua italiana e latina 
Riconoscere i vocaboli di derivazione latina 
Riconoscere i casi 
Conoscere e riconoscere vocaboli della prima, seconda e terza de-
clinazione 
Conoscere e riconoscere gli oggetti della prima classe 
Tradurre semplici frasi 
 
CONTENUTI 
I casi 
La prima e la seconda declinazione 
Gli aggettivi della prima classe 
Indicativo presente, imperfetto e futuro semplice del verbo ESSERE 
e dei verbi delle 4 coniugazioni nella forma attiva 
I principali complementi 
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Anche durante quest’anno scolastico si intende delineare un percor-
so unitario integrato dell’insegnamento delle lingue che assicuri: 

- continuità, coerenza e progressività 
- arricchisca e qualifichi l’offerta 
-  tenda ad armonizzare l’individuazione e la verifica dei livelli 

di competenza con quelli comunemente accettati a livello in-
ternazionale 

- utilizzi con sistematicità nella normale prassi didattica meto-
dologie e strumenti innovativi 

 
Per le classi seconda e terza vengono mantenute le due lingue stra-
niere con l’integrazione di moduli CLIL effettuati dall’insegnante 
madrelingua Inglese fino al termine del percorso.  
Gli insegnanti di inglese della Scuola Primaria, della Scuola Secon-
daria di 1° grado e dei Licei, con gli insegnanti madrelingua 
dell’inglese veicolare, elaborano congiuntamente una scala di livel-
li di competenza che tenga conto della scala globale di riferimento 
comunemente accettata a livello internazionale, nella prospettiva di 
un progressivo passaggio ad un insegnamento modulare per livelli.  
Questo permette, tra l’altro, di strutturare in modo più mirato, effi-
ciente ed efficace l’attività di recupero e consolidamento che già si 
effettua. 
 
 

CLIL  
(Content and Language Integrated Learning)  

 
Per le classi seconda e terza non coinvolte nel progetto dell’inglese 
veicolare,  è già in atto lo sviluppo di alcuni moduli CLIL, per il 
potenziamento della lingua inglese, che prevedono che l’insegnante 
madrelingua riprenda in lingua inglese alcuni argomenti già svilup-
pati in altre discipline. 
L’obiettivo è fin da ora l’utilizzo fluente dell’inglese per la comu-
nicazione orale. 
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• capacità di conoscere e di accettare, in spirito di 
uguaglianza e di collaborazione, gli altri, percepi-
ti come valore da servire, amare e promuovere 
con impegno personale; 

 
• volontà di arricchirsi dei valori altrui; 
 
• disponibilità alle proposte educative 
 
• senso dei propri diritti e doveri e capacità di per-

seguire un impegno assunto; 
 
• raggiungimento di livelli di competenza adeguati 

alla personalità di ciascuno; 
 
• acquisizione dei concetti di democrazia e di liber-

tà e loro pratica attuazione; 
 
• iniziale approfondimento critico e tensione verso 

una autonomia responsabile 
 
• capacità di compiere delle scelte coerenti con i 

valori umani e cristiani proposti, in sintonia con i 
tempi di crescita personale. 

 
2. Una realistica visione della situazione dei ragazzi 
di questa età, di anno in anno diversi e in rapida 
evoluzione, suggerisce di diluire tali obiettivi in me-
te specifiche per ogni anno del loro iter scolastico. 
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a) Per cui in prima vengono proposti come obiettivi: 
 
• una accettazione gioiosa dell’ambiente scolastico, 

per loro del tutto nuovo come impostazione. A tale 
scopo, saranno favoriti gli incontri, la collaborazione 
con i compagni, un allargamento delle amicizie, 
comportamenti di accettazione vicendevole. Come 
adulti, si tende ad essere a disposizione per sfrutta-
re ogni occasione, anche fuori orario, per favorire la 
reciproca conoscenza; 

 
• il senso del dovere, inteso come studio puntuale e 

ordine nelle proprie cose; inteso pure come atteg-
giamento corretto in classe, in vista di un pro-
gressivo autocontrollo della invadenza e della ag-
gressività; 

 
• la scoperta di una presenza, quella di Cristo, attra-

verso una pedagogia alla fede. Il ragazzo, per le 
sue conoscenze e per il contatto con la realtà che lo 
circonda, usa in prevalenza i sensi, meno l’intelli-
genza. Useremo perciò fare appello: 

 
• al suo spirito di osservazione per aiutarlo a scoprire 
i segni di Dio e della sua provvidenza nelle creature, 
nelle situazioni della vita, anche nelle contrarietà; 

 
• al suo bisogno di affetto e di sicurezza, per leggere 
nelle persone che provvedono alla sua vita la pre-
senza sensibile dell’amore di Dio, aiutando a supe-
rare le difficoltà quei ragazzi per i quali la presenza 
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PROGETTO “L’EDUCATORE IN CLASSE” 
 

Dopo l’esperienza positiva degli scorsi anni del progetto “Ci 
sono … e ti ascolto”, intendiamo continuare questo percorso  
di aiuto e sostegno per ragazzi che necessitano di un affianca-
mento educativo e didattico. Con questo progetto ci proponia-
mo di inserire nelle classi la figura di un Educatore che oltre 
alla presenza in alcune ore curricolari del mattino, offra nei 
pomeriggi di Lunedì, Mercoledì e Giovedì un tempo di soste-
gno per il metodo di studio e di aiuto per ragazzi che presen-
tano qualche difficoltà in termini di autonomia e gestione del 
proprio lavoro scolastico, in modo continuativo o per periodi 
concordati tra docenti e famiglie. 
 
 
UN PERCORSO INTEGRATO PER L’INSEGNA-
MENTO  DELL’INGLESE POTENZIATO, E DEL 

TEDESCO (extra-curricolare per le classi prime) 
 

La nostra Scuola Secondaria di 1° grado e il Liceo Scientifico del 
Collegio già da alcuni anni hanno costituito una rete al fine di po-
tenziare e qualificare lo studio e la conoscenza della lingua inglese e 
tedesca. Abbiamo scelto di potenziare per le classi prime l’inse-
gnamento dell’inglese curricolare (per 5 ore settimanali) e di 
affiancare al percorso tradizionale la possibilità che alcune ma-
terie (2 ore di Geografia e 2 ore di Scienze) siano affrontate in 
lingua inglese con docente madrelingua.  
Tale scelta risponde da un lato alle sollecitazioni provenienti da or-
ganismi internazionali e dalla riforma scolastica promossa dal 
MIUR e dall’altro accoglie esigenze e richieste di qualificare lo stu-
dio delle lingue aprendoci ad un percorso di internazionalizzazione.  
Per questa ragione abbiamo deciso di mantenere come seconda 
lingua facoltativa, non curricolare, per le classi prime l’insegna-
mento del tedesco per due ore settimanali. 
Gli studenti saranno preparati ad affrontare gli esami di certificazio-
ne internazionale della lingua inglese e di lingua tedesca.  
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Allegato 4 
 

EDUCAZIONE STRADALE   
 
L’educazione stradale, quale insegnamento obbligatorio prescritto 
daIl’art. 230 del Nuovo Codice della strada, rientra nell’azione edu-
cativa primaria della Scuola Media, finalizzata alla formazione 
dell’uomo e del cittadino, che deve anche essere utente consapevole 
responsabile della strada. L’obiettivo principale è sensibilizzare gli 
allievi ad un comportamento civile, educato e prudente.  
Risulta evidente come vuole la riforma scolastica che l’educazione 
stradale non costituisca materia autonoma, ma rientri nel campo 
delle competenze interdisciplinare.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
 
* prendere coscienza della necessità e importanza delle norme vol-

te a regolare la vita associata 
* sviluppare la capacità di comprendere, condividere responsabil-

mente e rispettare, attraverso i propri atteggiamenti e comporta-
menti i valori etico-civili insiti nelle norme 

* sviluppare l’autonomia personale e il correlato senso di respon-
sabilità 

*  sviluppare un crescente rispetto per la propria ed altrui vita 
 
Tutti i docenti dovrebbero cercare di agire sinergicamente per far 
conseguire agli alunni tali obiettivi, avvalendosi ciascuno dei conte-
nuti, degli strumenti e delle attività proprie della disciplina insegna-
ta. 
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educativa della famiglia è piuttosto fragile. 
 

L’educazione alla preghiera e la proposta di gesti 
caritativi e penitenziali partiranno dall’esperienza 
diretta del ragazzo, dalle sue gioie e dalle sue diffi-
coltà, per essere elevate ad una dimensione più 
ampia e comunitaria. 
 
b) In seconda si tratterà di: 
 
• mettere ordine nelle sue conoscenze. Soprattut-

to a questa età, il ragazzo si sente bombardato 
dalle novità, di cui peraltro egli stesso va alla ri-
cerca con golosità. D’altra parte, siccome non è 
ancora dotato di sufficiente senso critico, identi-
fica molto spesso il nuovo col vero e lo fa ogget-
to di imitazione. È quindi necessario fargli gra-
dualmente assorbire una veritiera gerarchia di 
valori; 

 
• come corollario importante della meta preceden-

te, ci si proporrà di coinvolgere il ragazzo, di far-
lo partecipare. Gli sarà richiesta una vivacità di 
presenza, nel senso di sensibilità ai problemi; 

 
• proporre una pedagogia attenta ai modelli viven-

ti, unita ad una pedagogia dell’amore. Si dovrà, 
attraverso esempi di vita vissuta, far assorbire al 
ragazzo il senso dell’appartenenza a Cristo e alla 
Chiesa e l’importanza vitale dei gesti sacramen-
tali. E quindi necessario che i ragazzi: 
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- siano attenti agli altri, scoperti come fratelli, termi-
ne dell’amore del Padre; 

- siano aperti ai problemi della società in cui vivo-
no: il disinteresse per ciò che avviene nel mondo 
è chiusura anche a Dio; 

— imparino a perdonare, perché siamo figli del per-
dono di Dio; i ragazzi, nei loro rapporti, hanno 
molto bisogno di tolleranza e di capacità di perdo-
no. 

 
Per questo motivo, le preghiere e i gesti caritativi pro-
posti tenderanno a porre l’attenzione sull’altro, sulle 
sue necessità e sui suoi valori, sulla gioia che nasce 
dal vivere insieme. 
 
c) In terza, l’iter prestabilito deve tirare le somme, per 
cui si tratterà di proporre al ragazzo le mete più diffici-
li, ma più affascinanti: 
 
• il ragazzo deve trovare e accettare la propria identi-

tà. In altre parole, deve dire di sì a se stesso, accet-
tandosi con realismo e con gioia, con la certezza di 
avere un ruolo preciso e insostituibile nella vicenda 
del mondo. L’educatore deve continuamente infon-
dergli fiducia e non fargli eccessivamente pesare al-
cune stonature, tipiche di questo processo di identi-
ficazione; 

 
• il ragazzo deve imparare il dialogo, inteso come au-
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CLASSE SECONDA/TERZA  
 
corso di primo soccorso 
 
Con l’aiuto di personale specialistico dell’ASL o della CRI si ter-
ranno alcuni incontro per illustrare ai ragazzi come intervenire im-
mediatamente in caso di necessità di un primo pronto intervento. 
⇒ Ferite: classificazioni, pulizia, medicazioni 
⇒ Sintomi e azioni da svolgere o non nei casi di: emorragia ar-

teriosa, venosa, nasale; stato di shock; svenimento; epilessia; 
soffocamento; distorsione; lussazione; frattura; ustioni; avve-
lenamenti: chimici, da farmaci, alimentari, da ossido di car-
bonio; morsicature di animali e punture di insetti 

⇒ Soccorso di persone sul punto di annegare 
⇒ Segnalazioni di incidenti al 118 
 
CLASSE TERZA 
 
Sessualità ed affettività 
 
Tale tema viene affrontato come progetto specifico facente parte del 
discorso più ampio dell’orientamento. 
a)  conoscenza dell’apparato riproduttore: 
  * anatomia; 
  * fisiologia; 
  * igiene e malattie sessualmente trasmesse. 
 
b) affettività e relazione con gli altri. 
 
Sono previsti l’intervento di un sacerdote e di un medico. 
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 Solo in un secondo momento viene preso in considerazione 
l’ambiente “artificiale”: la casa, la scuola, la città 

 
b)  rispetto dell’ambiente: 
 
⇒ imparare a mantenere inalterate le caratteristiche fisiche, chi-

miche e biologiche dell’aria, dell’acqua e della terra, cono-
scendo quali sono gli agenti inquinanti e i comportamenti 
che possono deteriorare l’ambiente: 

⇒ inquinamento dell’ambiente naturale e artificiale: 
  si prendono in esame le diverse forme di inquinamento  
  (atmosferico, idrico, del suolo, radioattivo, acustico) 
⇒ esame delle regole di convivenza e rispetto degli ambienti 

nei quali viviamo. 
 
CLASSI  SECONDE 
 
L’uomo: 
 
a) conoscenza di se stessi: 
  * studio del corpo umano nei suoi diversi apparati 
  * sistema immunitario: vaccinazioni e sieroterapie 
 In merito al  programma, le sezioni di Lecco parteciperanno 

nel secondo Quadrimestre all’eventuale concorso indetto 
dall’AIDO Provinciale. 

 
b)  rispetto di se stessi: 
  il rispetto di se stessi si esprime anche: 
* nella corretta alimentazione (qualità e quantità); 
* nell’igiene personale; 
* nel comportamento (ad es. effetti dannosi del fumo, dell’assun-

zione di droghe ecc.); 
∗ nella pratica dello sport. 
 
Per l’approfondimento di tali argomenti sono da prevedersi alcuni  
interventi del personale dell’ASL di Lecco e/o strutture pubbliche, 
della Polizia di Stato ( Educazione alla legalità), iniziative sulla 
classe di sperimentazione concreta (Educazione Alimentare). 

 
9 

tentico rapporto democratico. Deve imparare ad ac-
cettare le posizioni altrui, altre impostazioni e cultu-
re, ma sempre dopo attento esame. L’educatore de-
ve coinvolgerlo sempre di più nelle proposte, valoriz-
zandolo; deve inoltre fargli capire che le proposte 
egoistiche, appunto perché Io chiudono in se stesso, 
non possono farlo crescere; 

 
• proporre una pedagogia alla disponibilità e alla testi-

monianza, perché il ragazzo scopra che Dio gli parla 
e che la sua parola è orientamento di vita.  E perciò 
importante compiere con il ragazzo un cammino che 
parta dai fondamentali interrogativi di ogni uomo, 
per arrivare alla proposta cristiana e alla sua incar-
nazione nella situazione concreta della vita quoti-
diana. Con questa attenzione, saranno proposti mo-
menti di preghiera e gesti caritativi, tesi a promuo-
vere una coscienza riflessa della propria vocazione 
personale e comunitaria. Sarà favorita, a questo sco-
po, qualsiasi proposta che solleciti il ragazzo ad indi-
viduare degli ambiti in cui continuare e concretizzare 
il cammino intrapreso. Bisogna portare il ragazzo a 
sganciarsi dall’ambiente e dalle persone, che si sono 
fatte tramite di un annuncio, per vivere l’essere cri-
stiano nella sua dimensione ecclesiale.
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Gli obiettivi generali trasversali del triennio sono indicati dal 
PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO, in base al quale viene 
realizzato il progetto educativo annuale di ogni classe. Tale 
quadro risulta essere suddiviso nelle seguenti aree: 
 
1) Area del senso o ambito religioso: 

a) Incontro con la storia della salvezza nella persona di 
Gesù Cristo. 

b) Incontro con la Chiesa. 
c) Incontro con se stesso per costruirsi uomo alla luce 

del progetto di Dio. 
 

2) Area dell’identità e della relazione: 
a) Conoscenza di sé: riconoscere e valorizzare la propria 

realtà personale in tutte le sue dimensioni. 
b) Socializzazione: promuovere lo sviluppo di rapporti 

interpersonali fondati sull’accoglienza, sul rispetto, la 
collaborazione e la condivisione. 

c) Promuovere una progressiva consapevolezza e re-
sponsabilità nel proprio agire e nell’esecuzione del 
proprio lavoro. 

 
3) Area delle competenze: 
 sviluppare le proprie capacità acquisendo le fondamentali 

abilità intellettuali e operative, una conoscenza organica 
dei contenuti disciplinari, razionalità e autonomia nel la-
voro. 
a) Ascolto 
b) Lettura 
c) Conoscenza dei contenuti disciplinari 
d) Comprensione 
e) Analisi 
f) Sintesi 
g) Rielaborazione personale e applicazione 
h) Calcolo 
i) Risoluzione di problemi logico-matematici 
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OBIETTIVI: 
 

* l’educazione alla salute ha come scopo lo stimolo e l’esercizio della 
responsabilità personale, l’equilibrio tra apporti informativi e forma-
tivi, la proposizione di valori esistenziali, l’assunzione di ruoli socia-
li, l’impegno per rendere vivibile il rapporto uomo-uomo e uomo-
ambiente; 

 
* la creazione di un ambiente che supporti e incoraggi stili di vita 
 salutari; 
 
* il permettere agli alunni di impegnarsi per una comunità più sana  e 
 per condizioni di vita migliori dal punto di vista della salute; 
 
* lo sviluppare ed acquisire conoscenze e capacità decisionali, fornen-

do a ciascuna persona gli strumenti per operare scelte responsabili 
riguardo il proprio comportamento sanitario. Il progetto, basandosi 
sulla trasversalità come principio organizzatore, può fornire a tutti gli 
insegnanti spunti di lavoro che consentano di sviluppare il percorso 
in cooperazione tra più discipline. 

 
STRUTTURA DEL PROGETTO  
 
Il progetto viene sviluppato nei tre anni, durante i quali vengono affron-
tati argomenti distinti riguardanti tre temi principali: l’ambiente, l’uomo 
e l’affettività. 
 
CLASSI  PRIME 
 
L’ambiente: 
 
a) conoscenza dell’ambiente (in collaborazione con gli insegnanti 
 di Geografia, Scienze e Musica ): 
 si vuole puntare l’attenzione sull’ambiente naturale nel quale vi-
 ve l’uomo.   Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

⇒ terra 
⇒ acqua    
⇒ aria   
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approfondimenti di testi antologici. 
2)  I criteri della scelta: interessi, attitudini, capacità 
3)  Presentazione di testimonianze su scelte significative di vita. 
4)  Presentazione dei vari tipi di scuola superiore. 
5)  Interventi di alunni che frequentano il biennio della scuola sup. 
6)  Visita ad aziende del territorio. 
7)  Somministrazione facoltativa di test psico-attitudinali. 
8) Elaborazione, nel mese di dicembre, di una scheda di  
  orientamento che viene consegnata ai genitori. 
9) Eventuale incontro, nel mese di gennaio, dei singoli alunni e  
  genitori con l’intero Consiglio dì Classe. 
10)      Attività laboratori ali con i Licei interni, Scientifico e Artistico. 
 
Per i genitori: 
1)  Incontro con il Rettore, gli Insegnanti e la testista per  sensibi-

 lizzare e  presentare il progetto. 
2)    Partecipazione agli incontri sull’orientamento promossi dal ter-

 ritorio. 
 

Allegato 3 
 

PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
Premessa: 
In coerenza con quanto contenuto nelle indicazioni nazio-
nali per la realizzazione del curricolo,  le EDUCAZIONI 
STRADALE, AMBIENTALE, ALLA SALUTE, ALI-
MENTARE, ALL’AFFETTIVITA’ sono realizzate , nei 
progetti già adottati, declinati nelle UDA e nelle iniziative 
dei singoli Consigli di Classe. 
 
L’ EDUCAZIONE ALLA SALUTE  ha come fine quello di dare un 
forte contributo alla assunzione di stili di vita sani per le nuove genera-
zioni. 
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j) Espressione verbale 
k) Linguaggio e tecniche non verbali 
l) Abilità motorie 
m) Autonomia e razionalità nel lavoro 

 
 

QUADRO ORARIO 2015-2016 
 

Materie   Ore settimanali   
 
Religione     1   
Italiano/Geografia/Storia   9   
Matematica     4 
Scienze Naturali    2 
Tecnologia     2   
Arte e Immagine    2   
Musica     2   
Scienze motorie e sport   2 
per le classi seconde e terze  
Inglese      3 
2° Lingua Straniera  (Tedesco)  2 
per le classi prime 
Inglese      5  
    ——————————–  
TOTALE  ORE con obbligo scolastico 29 

 

E’ OPZIONALE IL PERCORSO DI INSEGNAMENTO 

IN INGLESE per Scienze (2 ore) e Geografia (2 ore)  

con docente madrelingua  

 

E’ OPZIONALE L’INSEGNAMENTO DEL TEDESCO  

(2 ore settimanali in orario extra-curricolare) 
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La Scuola, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, 
nell’ambito dell’Offerta Formativa, organizza anche attività e inse-
gnamenti per ulteriori 198 ore annue pari a 4 ore settimanali, la cui 
scelta da parte delle famiglie è sempre facoltativa.  
Tali attività e insegnamenti sono: 
 
♦ Lingua inglese per certificazione KET. 
♦ Attività Sportiva  
♦ Laboratorio Artistico 
♦ Laboratorio di fotografia 
♦ Studio di uno strumento musicale  
♦ Laboratorio di Latino 

 
FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 
La formazione delle classi è compito del Dirigente Scolastico che 
tiene conto della scheda di valutazione, della presentazione degli 
insegnanti della Scuola Primaria di provenienza, del luogo di resi-
denza della famiglia degli alunni. 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti viene precisata e articolata dai 
singoli consigli di classe e dai Docenti in relazione agli obiettivi spe-
cifici finali delle classi e delle discipline, sulla cui base verranno for-
mulati i voti in decimi di fine quadrimestre. I criteri sono deliberati 
dal Collegio Docenti di Settembre. 
Inoltre, alla fine di novembre e agli inizi di aprile i consigli di classe 
effettuano una valutazione infra-quadrimestrale delle classi come 
degli alunni. Quest’ultima viene comunicata per iscritto alle fami-
glie; è utilizzata la figura del docente Tutor, quale insegnante di ri-
ferimento assegnato ad ogni studente.  
 
  ARTICOLAZIONE TEMPORALE 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA CURRICOLARE 
 
L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri; il primo quadrime-
stre termina il 22 gennaio del 2016.  L’orario annuale delle lezioni i  
è di 957 ore (corrispondenti a 29 ore settimanali). 
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∗ per ogni alunno si individua un insegnante come figura 
privilegiata di riferimento e accompagnamento (“tutor”) 

∗ all’inizio della scuola, in apposita assemblea, con inse-
gnanti e genitori, viene illustrata l’organizzazione della 
scuola nei sui vari aspetti. 

 
Allegato 2 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
 

FINALITA’ 
 
Per gli alunni:  
 
1) Guidare all’acquisizione di una conoscenza di sè: 

a) educare alla consapevolezza delle proprie attitudini, abilità, 
limiti. 

b) guidare alla valorizzazione del proprio corpo in crescita co-
me espressione della persona (sfera affettiva e sessuale) 

2) Fornire criteri-guida per una scelta libera e consapevole: 
3) Fornire informazioni sulla realtà delle scuole superiori presenti 

nel territorio lecchese 
4) Fornire informazioni riguardo il mondo del lavoro attraverso 

l’esperienza di alcuni genitori. 
 
Per i genitori: 
 
1) Sensibilizzare riguardo l’importanza della scelta (come vivere 

da genitori la scelta, come far vivere ai ragazzi la scelta, quali 
errori evitare) 

2) Fornire informazioni sulle scuole superiori del territorio lecche-
se. 

 3)Proposta di test psicoattitudinali 
 
ARTICOLAZIONE DEL LAVORO 
 

Per gli alunni: 
1) Riflessione sul senso della vita attraverso brani, letture e 
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PROGETTI  
 

Allegato 1 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
AI NUOVI ALUNNI IN PRIMA  

 
Obiettivo:  Favorire l’inserimento nella nuova 

realtà scolastica: 
 
- ambiente   fisico, struttura organizzativa, educatori e compagni. 
- promuovere una prima conoscenza fra insegnanti e alunni. 
- accertare i livelli di conoscenze e competenze di  base. 
 
Interventi e modalità operative:  

 
∗ si illustra l’organizzazione della scuola, il progetto formativo, 

il POF, i regolamenti e viene consegnato il Progetto Educati-
vo specifico della Classe Prima 

∗ il Consiglio di Classe esamina la documentazione inviata dal-
la scuola elementare e concorda le prove di accertamento del-
le conoscenze e competenze di base 

∗ ad inizio anno scolastico ogni insegnante promuove una pri-
ma reciproca conoscenza fra gli alunni 

∗ durante il primo mese di scuola, tutti gli insegnanti, attraver-
so osservazioni mirate e accertamenti su abilità di base, veri-
ficano i livelli di partenza e le eventuali situazioni di difficol-
tà. 

∗ ogni insegnante illustra obiettivi, metodi, contenuti e criteri di 
verifica della propria disciplina 

∗ nelle prime settimane di scuola si organizza un pomeriggio di 
giochi   con la partecipazione di alunni e insegnanti al fine di 
favorire la reciproca conoscenza  

∗ nel corso del primo quadrimestre, si privilegiano gli elementi 
di base del metodo di studio 
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Ai fini della validità dell’anno per la valutazione degli allievi è richiesta 
la frequenza di almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato. Solo in 
casi eccezionali, la Scuola può autonomamente stabilire motivate de-
roghe di tale limite. 
L’articolazione dell’orario settimanale è di cinque giorni col sabato 
libero e con quattro rientri pomeridiani. 
Le ore scolastiche risultano così suddivise:  
Mattino lunedì, martedì, giovedì, venerdì 4 ore (8—12); al mercoledì 
5 ore (8-13)  
Pomeriggio lunedì, martedì, giovedì, venerdì 2 ore (13.20—15.10). 
Un’ora aggiuntiva sarà utilizzata per attività di laboratori e di recupe-
ro (15,10-16,05). 
E’ possibile usufruire di un servizio di doposcuola (16,05-17,05) 
Terminata l’ultima ora del mattino, la scuola offre un servizio mensa 
e attività di ricreazione assistita.  
Le lezioni per l’anno scolastico 2015-2016 prenderanno avvio lunedì 
14 settembre e termineranno il mercoledì 8 giugno 2016 
 

Vacanze Scolastiche: 
     
•    7 e 8 dicembre Patrono e Festa dell’Immacolata;  
•    dal 23 dicembre al 6 gennaio: Vacanze di Natale; 
• dal 24 al 29 marzo: Vacanze di Pasqua  
• Lunedì 25 Aprile 
•   Da giov. 2 a dom. 5 giugno: festa della Repubblica 

 
VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Si programmano viaggi e visite di istruzione: 

⇒ di 1 giorno per le classi 1°- 2° 
⇒ di 3 giorni per le classi 3° 
 

Visite didattiche e  viaggi d’istruzione, adeguatamente preparati in 
classe dagli insegnanti, vengono organizzati dalla scuola con due 
specifiche finalità: 
• un arricchimento culturale, attraverso l’accostamento diretto a 

realtà significative dal punto di vista storico, ambientale, socia-
le e umano. 

• La promozione di più intensi e autentici rapporti tra tutti gli 
alunni della classe e delle classi, attraverso una esperienza di 
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vita comunitaria. 
Tale configurazione implica determinate conseguenze, che devo-
no essere assunte coscientemente da tutti coloro che alla gita 
scolastica intendono partecipare: 
 
• essendo organizzata dalla scuola, la gita, nelle modalità della 

sua conduzione, viene determinata dal responsabile e dagli 
insegnanti accompagnatori. Gli alunni pertanto sono tenuti ad 
osservare le indicazioni che, di volta in volta, verranno formu-
late, con riferimento in particolare ad itinerari, orari e com-
portamenti da tenersi in albergo e in altri ambienti. Anche nei 
momenti di libertà, ognuno dovrà assumere un comporta-
mento responsabile, che non contrasti comunque con finalità 
e valori della scuola frequentata, evitando ciò che gli inse-
gnanti accompagnatori ritengono inopportuno. 

 
Qualora si verificasse, da parte di taluno, la non osservanza di 
tali fondamentali esigenze nelle loro concrete modalità, gli inse-
gnanti accompagnatori informeranno tempestivamente la fami-
glia dell’alunno interessato; la scuola poi adotterà i provvedi-
menti conseguenti. 
 
In coerenza con la programmazione di classe, si determinano 
visite presso musei, aziende, parchi; uscite per assistere a spet-
tacoli musicali, teatrali e si propongono esperienze di vita comu-
nitaria. 
 
Proposte educative comunitarie: nel mese di febbraio il collegio 
organizza una “giornata bianca” sulle nevi di Bobbio; nei mesi 
estivi un campeggio in montagna (Val Masino) e una vacanza 
linguistica a Malta per lo studio dell’Inglese con la docente Ma-
drelingua. 

 
ACCOMPAGNAMENTO  
NEL CAMMINO DI FEDE 

 
L’educazione religiosa è parte integrante e tessuto connettivo 
del cammino del preadolescente nell’ambito del nostro progetto. 
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- dialogo e confronto fra singoli genitori e insegnanti con i colloqui 
individuali secondo gli orari di ricevimento 

- colloqui su appuntamento con Rettore, Sacerdote, Dirigente Sco-
lastico 

- disponibilità quindicinale di uno sportello psicopedagogico di 
consulenza  gratuita 

- partecipazione alla programmazione educativa e alla verifica at-
traverso le assemblee di classe, i loro rappresentanti nei Consigli 
del Collegio. 

- momenti e iniziative di formazione  
- libertà e spazi di autoorganizzazione anche attraverso l’AGESC. 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 
Sono attivati e valorizzati gli organi collegiali secondo le competenze e 
le modalità stabilite dal relativo Statuto. 
In particolare sono programmate le seguenti riunioni ordinarie: 
 
• il Collegio Docenti si riunisce: 

- a inizio anno scolastico per la programmazione 
- lungo l’anno approfondire le problematiche della scuola 
- a maggio per l’adozione dei libri di testo e la delibera sugli scru-

tini di fine anno 
- a giugno per la verifica e la programmazione 
 

• i Consigli di Classe si riuniscono: 
- a inizio anno per la programmazione  
-   novembre  per l’esame per la situazione della classe 
-  dicembre per il giudizio orientativo classi terze 
-  febbraio per gli scrutini di fine I quadrimestre 
-  aprile per l’esame della situazione della classe  
- maggio per l’adozione dei libri di testo  
- giugno per  gli scrutini di fine anno 

 
• il Consiglio di Collegio o d’Istituto si riunisce: 
  
 - all’inizio dell’anno scolastico per la programmazione  
 - per l’approvazione del piano delle visite di istruzione 
 - fine anno scolastico per la verifica 
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RAPPORTI   FRA    DOCENTI,  

ALUNNI  E  GENITORI 
 
Nella nostra Scuola Secondaria di 1° grado il rapporto fra docenti, 
alunni e genitori, elemento qualificante della comunità educativa, 
è improntato a reciproca: 
- fiducia 
- collaborazione 
- rispetto 
- riconoscimento delle specifiche competenze e funzioni 
- trasparenza 
- calore umano 
- sollecitudine educativa 
 
In particolare gli insegnanti assicurano: 

∗ competenza professionale 
∗ disponibilità al dialogo 
∗ sensibilità educativa 
∗ trasparenza nella valutazione 
∗ tutela degli alunni contro ogni forma di violenza o di 

oltraggio  
 
All’inizio dell’anno scolastico viene consegnato e condiviso con i 
genitori in occasione delle prime assemblee di classe il REGOLA-
MENTO DISCIPLINARE  DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SE-
CONDARIA DI 1° E 2° GRADO, che insieme al Progetto Educativo 
rappresenta il Patto di Corresponsabilità fra Famiglie e Scuola. 

 
PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

 
I genitori sono considerati non come semplici utenti di un servi-
zio, ma soggetti fondamentali della comunità scolastica, primi re-
sponsabili dell’educazione dei figli. 
 
Ad essi si assicurano: 
 
- tempestività e trasparenza di informazioni sulla situazione 

dei figli  
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L’alunno sarà accompagnato nella sua scelta, coniugando libertà, 
coerenza e fede nel rispetto dei tempi e dei personali percorsi esi-
stenziali. 
Fatto salvo questo “humus“, che nel nostro progetto deve permea-
re tutte le attività, vengono proposti questi gesti concreti: 

v Liturgia settimanale 
v Momenti di preghiera e solidarietà nei tempi “ forti” dell’an-

no liturgico, quali l’Avvento e la Quaresima 
v Pellegrinaggio mariano comunitario a fine maggio 
v Via crucis comunitaria alla fine della Quaresima 
v INCONTRI SIMBOLO: 
 

 
− Per le SECONDE : 
 ISCRIZIONE alla Professione di Fede (Ottobre)  
 CONSEGNA DEL PANE (Aprile) 
 
− Per le TERZE :  
 CONSEGNA DEL CERO (Avvento) 
  CONSEGNA DELLA CROCE (Quaresima)  
 PROFESSIONE DI FEDE durante il Pellegrinaggio ad Assisi 
 

Note:      Cfr. il calendario annuale per verificare le date 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE  DEL PERCORSO DI 

CRESCITA DELLA PERSONA 
 
La  centralità del soggetto educativo e del suo itinerario formativo, 
che giustifica e finalizza l’intero progetto educativo e ogni suo mo-
mento, se  deve informare tutta l’azione educativa e didattica, por-
ta altresì ad individuare e realizzare un piano di interventi mirati, 
organicamente connessi, che perseguono le seguenti finalità: 
 

♦ Attenzione alla persona 
♦ Ascolto dei bisogni 
♦ Sostegno e accompagnamento 
♦ Orientamento nel percorso di crescita 
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a) Accoglienza agli alunni di prima media. 

Obiettivo: favorire l’inserimento nella nuova realtà scola-
stica: ambiente fisico, struttura organizzativa, educatori 
e compagni. 
(vedi Allegato n° 1 a pag. 20) 

 
b) Accompagnamento: 

Obiettivo: assicurare momenti e spazi di dialogo, di con-
fronto, di lettura della propria realtà personale e del pro-
prio cammino di crescita in tutte le sue dimensioni. 
 

A tal fine  vengono assicurati: 
 

→ Presenza attenta e disponibile di insegnanti e sacerdoti. 
 Don Agostino Butturini: responsabile educativo delle Me-

die, durante il triennio proporrà un cammino di profes-
sione di fede in tappe che si concluderà con il pellegri-
naggio ad Assisi della terza Media. 

→ Sportello psicopedagogico: dottoressa Micol Gillini, per 
colloqui su appuntamento 

 
c) Sostegno e sviluppo 

Obiettivo: offrire un supporto didattico per chiarimenti, 
esercizi, orientamento per lo studio in presenza di diffi-
coltà o debolezze registrate durante la normale attività 
didattica.   

 
d) Orientamento: orientamento come modalità educativa 

permanente. 
Obiettivi: sviluppare: 
∗ conoscenza della propria realtà personale 
∗ capacità di effettuare scelte consapevoli. 
In particolare sono attivate iniziative specifiche per gli 
alunni delle classi III. 
(v. progetto allegato 2 a pag. 21). 
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e) Educazione alla salute 

Obiettivi:  promuovere l’assunzione di uno stile di vita 
orientato da valori; stimolare ed esercitare la respon-
sabilità personale. 
Il progetto è sviluppato nei tre anni delle medie, du-
rante i quali verranno affrontati argomenti distinti ri-
guardanti tre temi principali: 
- L’ambiente 
- L’uomo 
- L’affettività 
Durante l’anno di terza verrà realizzato un mini-corso 
di primo soccorso che si raccorda con il progetto di 
educazione stradale (v. progetto allegato 3 p. 22). 

 
f) Educazione stradale: 

Obiettivi: sensibilizzare gli allievi ad un comportamen-
to civile, educato e prudente; prendere coscienza del-
la necessità delle norme atte a regolare la vita asso-
ciata; sviluppare l’autonomia personale  e il rispetto 
per la propria e altrui vita. 
Il progetto è sviluppato nei tre anni delle medie con 
la collaborazione di tutti i docenti.  
(v. progetto allegato 4 a pag. 25) 
 

g) Cittadinanza e Costituzione:   
In base all’articolo 1 del D.L. 01/09/2008 n° 137, 
nell’ambito dell’area storico-geografica sono attivate 
azioni per acquisire conoscenze e competenze in que-
sta disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


