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La finalità del percorso scolastic
o

La finalità del percorso scolastic
o

Sviluppo integrale della persona;

Consapevolezza delle proprie capacità;

Relazione educativa per favorire il coinvolgimento di ciascuno nel percorso didattico;

Ricerca della motivazione e del significato;

Strumenti e competenze per imparare ad imparare;

 Strumenti e le competenze per risolvere problemi;

Conoscenze e competenze comunicative matematiche, scientifiche e tecnologiche;

Capacità di agire in modo autonomo e responsabile nella vita sociale;

Prevenzione del disagio, il recupero degli svantaggi;

Promozione dell’inclusione; 

Proposta di buone pratiche, nell’ambito della Rete di scuole che promuovono salute;

La finalità del percorso scolastico è quella di mettere ciascuno in

condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé,  di acquisire la

cultura e i valori necessari  per vivere da cittadini responsabili.

Crescere in un ambiente sano e positivo

Trovare risposte che aiutino ad apprendere

Sviluppare autonomia, sicurezza, autostima, senso di appartenenza attraverso esperienze

didattiche significative

Appropriarsi di sicuri strumenti di comunicazione e di giudizio attraverso esperienze

culturali diversificate

I bisogni del pre-adolescente:

Le risposte della scuola:



Una scuola per tutti
Una scuola per tutti
L’Istituto Comprensivo I di Lissone ha come valore culturale e

pedagogico di riferimento la diversità come ricchezza e ritiene

l’inclusione un obiettivo irrinunciabile per tutti, al fine di favorire il

benessere di ciascun alunno per un efficace apprendimento e per il

raggiungimento delle competenze di cittadinanza.

Valorizza l’esperienza e la conoscenza degli alunni;

Favorisce l’esplorazione e la scoperta;

Promuove consapevolezza degli stili di apprendimento;

Incoraggia l’apprendimento cooperativo; 

Attua interventi a sostegno della diversità;

Cura l’ambiente di apprendimento:



Dall’anno scolastico 2014/2015 sono attivi i corsi di Chitarra,

Clarinetto, Fisarmonica e Percussioni. Lo studio dello strumento è

triennale e, una volta scelto, è obbligatorio e costituisce il curricolo

personale dell’alunno. È oggetto dell’Esame di Stato al termine del

Primo Ciclo di istruzione. L’orario è articolato in rientri pomeridiani

di cui uno per la lezione individuale di strumento; sono previste altre

attività di teoria, musica di insieme e orchestra.

Orario settimanale pari a 36 spazi con due rientri pomeridiani

comprensivi del tempo mensa (lunedì e mercoledì) dalle 13.40

alle 16.30 destinati ad attività dell’area metodologica (studio

guidato o assistito) e a laboratori nell’ambito linguistico,

musicale, scientifico, tecnologico, artistico, motorio.

il Tempo Scuolail Tempo Scuola

Indirizzo Musicale

Tempo Normale
Orario settimanale pari a 30 spazi 

distribuiti in cinque mattine dalle ore 7.55 alle 13.40

Tempo Prolungato

Il monte ore annuale si completa per tutti 

con due sabati di rientro
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Le discipline
distribuzione degli spazi curricolari



Le attività delLe attività del

Tempo ProlungatoTempo Prolungato

Studio guidato / assistito
Un pomeriggio di rientro è dedicato, per tutte le classi, allo

studio guidato o assistito, con le seguenti finalità:

• Studio guidato (Classi Prime e Seconde), che consiste

nell'aiuto allo studio e per lo svolgimento dei compiti, con la

finalità di far acquisire all'alunno un personale ed efficace

metodo di studio. Gli insegnati guidano infatti gli studenti

nell'organizzazione del materiale, del proprio tempo di

lavoro e promuovono strategie individuali di studio;

• Studio assistito (Classi Terze), finalizzato alla creazione di

un ambiente idoneo allo studio individuale e a rispondere

alle esigenze degli studenti per la propria preparazione nelle

singole discipline soprattutto in vista dell'Esame di Stato;

Attività laboratoriali
Nell'altro pomeriggio di rientro  è dato spazio ad attività

laboratoriali e interdisciplinari, che contribuiscono allo

sviluppo delle competenze e favoriscono lo spirito di

iniziativa degli studenti.

Gli alunni del Tempo Prolungato vengono infatti impegnati

in percorsi laboratoriali durante tutto l'anno scolastico,

usufruendo anche della possibilità di ampliare l'utilizzo degli

spazi e delle attrezzature della Scuola Secondaria Croce già

utilizzati dalle lezioni del mattino, come ad esempio il

Laboratorio di Scienze, il laboratorio di Informatica, la

Palestra e le aule dotate di Lim per attività multimediali.



Ambiti dei laboratoriAmbiti dei laboratori

Sulla base delle risorse disponibili, la Scuola propone all'inizio di ogni anno scolastico

diverse tipologie di laboratorio. Le attività laboratoriali promosse annualmente

interessano generalmente i seguenti ambiti e sviluppano competenze trasversali:

Vengono utilizzati in modo specifico il Laboratorio di
Informatica e il carrello mobile per attività
informatiche e/o creative, volte a sviluppare le
competenze digitali e l'utilizzo consapevole delle
tecnologie;

 Laboratorio sportivo

Ambito Linguistico / Espressivo

Ambito Logico-Matematico

come ad esempio il Laboratorio di Giornalino, di Latino (per gli
studenti che intendono frequentare un corso di studi liceale),
le attività proposte per Inglese, Francese e Spagnolo, Scrittura
creativa;

Laboratori di Matematica;

Ambito Scientifico
laboratori di Scienze, che utilizzano
l'aula attrezzata del Plesso Croce

Ambito tecnologico e del pensiero computazionale

Ambito espressivo
come i Laboratori di Teatro,
Creta, di Archeologia, di Arte...

Ambito sportivo



Innovazione del curricolo
INGLESE: lezioni con metodologia CLIL con insegnanti
specializzate della scuola; progetto madrelingua;
MATEMATICA E SCIENZE: attività laboratoriali e
sperimentazione del curriculo verticale di Matematica;
ATTIVITÀ MUSICALI: Indirizzo Musicale, coro scolastico “i
Coriandoli”, laboratori musicali; laboratorio pomeridiano di
pianoforte;

Visite e viaggi di istruzione;

Area Formativa: Accoglienza; Continuità con la Scuola Primaria e Orientamento alla

Scuola Secondaria di II Grado; Life Skills Training; Inclusione; Intercultura;

Educazione all’affettività e alla sessualità;

Area Linguistica: Laboratori di Italiano L2; Clil; KET; eTwinning; progetto

madrelingua; Incontri con la Biblioteca;

Area matematico-scientifica: Primo soccorso; AVIS; AIDO; Epsilon; astronomia;

Educazione alimentare; Educazione ambientale; 

Area artistico-espressiva: Attività in Pinacoteca; Coro scolastico; laboratorio di

pianoforte; laboratori creativi;

Area motoria: Orienteering; Bowling; Atletica;

Educazione alla Cittadinanza: Progetto Legalità; Consiglio Comunale dei ragazzi e

delle ragazze;

Cittadinanza digitale: utilizzo del laboratorio di Informatica e delle tecnologie

digitali; attività di prevenzione del Cyberbullismo;

Progetti e attività



La seconda Lingua Straniera è garantita dalla Scuola ma

l’opzione espressa all’atto dell’iscrizione sarà

subordinata alle esigenze di organico.

Le lingue straniereLe lingue straniere

Inglese

Francese Spagnolo

Prima lingua comunitaria

Seconda lingua comunitaria

 Scelta dall'alunno tra:



Curricolo Musicale

Presente nella nostra scuola dall’a.s 2015/2016, il
Corso ad Indirizzo Musicale si configura come
specifica offerta formativa e ha suscitato un
costante interesse e apprezzamento, confermato
dal numero di richieste sempre superiori alla
disponibilità di posti. L’attivazione dell’Indirizzo
Musicale nella nostra Scuola costituisce il
necessario raccordo tra la formazione musicale di
base, i Licei Musicali e l’alta formazione artistica
musicale (AFAM).

Il Progetto Strumento, in continuità con le Scuole Primarie; 
Il Progetto Coro;
Lezioni di Pianoforte; 
Laboratori musicali del Tempo Prolungato;
Lezioni e uscite didattiche a carattere musicale;

Oltre all'Indirizzo Musicale, nella scuola sono attivati: 



Le competenze digitali

Per favorire familiarità con le nuove tecnologie e promuovere
consapevolezza nel loro uso, l’IC Lissone I promuove una serie di azioni,
progetti e attività destinate a tutte le componenti della Scuola (alunni,
docenti, genitori), volte a formare cittadini digitali responsabili, che
sappiano sfruttare positivamente le opportunità offerte dalle tecnologie per
interagire, imparare, lavorare e mettere a frutto la propria creatività, dando
un apporto personale alla società e maturando insieme senso di
appartenenza e responsabilità.

Lo sviluppo delle competenze digitali si inserisce in un quadro più ampio e
unitario di formazione della persona, in un processo che va dalla Scuola
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I Grado e che
coinvolge, in maniera diretta o indiretta, tutti i campi di insegnamento e le
scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto.

GSuite for Education è uno strumento messo gratuitamente a
disposizione delle scuole che consente in modo sicuro la
comunicazione e la condivisione di materiali tra alunni e
insegnanti.

Gsuite for education
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