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Presentazione 

Scuola 



Ingresso          7.55       8.00
1° spazio         8.00       9.00
2° spazio         9.00       9.50
Intervallo         9.50      10.00
3° spazio        10.00      10.55
4° spazio        10.55      11.45
Intervallo        11.45      11.55
5° spazio        11.55      12.50
6° spazio        12.50      13.45

ORARIO SCOLASTICO
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Criteri:
 Dati emersi dai rapporti di 

collaborazione con i docenti della scuola 
primaria 

 Equa distribuzione nelle classi
 di maschi e femmine

 di alunni provenienti dalla stessa classe

 degli alunni particolarmente bisognosi di attenzione

 L’inserimento degli alunni con BES 
avverrà in modo ragionato, tenendo conto 
delle indicazioni fornite dagli specialisti 
e di tutte le variabili che possono 
incidere sul caso.

FORMAZIONE CLASSI PRIME
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Elemento portante dell’autonomia scolastica è la 
possibilità di realizzare progetti adeguati alle 
esigenze formative degli alunni.

L’Istituto promuove ogni anno diversi progetti, 
riferiti alle seguenti aree di intervento 
educativo/didattico:

 Area espressivo-linguistica

 Area scientifico-ambientale

 Area motoria-sportiva

 Area relazionale

PROGETTI
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 Life Skills Training: attività per sviluppare 

competenze di vita. Il Programma si focalizza sulle 

capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a 

rischio all’interno di un modello più generale di 

incremento delle abilità personali e sociali

 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

(CCRR): partecipazione democratica e condivisa alla 

vita della scuola e della città di Biassono

 ICARO: educazione stradale in collaborazione con la 

Polizia Stradale e l’Università La Sapienza di Roma

COMPETENZE PER LA VITA

COMPETENZE DI CITTADINANZA
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COMPETENZE CHIAVE/LIFE SKILLS



•Corsa campestre

• Tornei 

• Giornata di atletica

SCUOLA E SPORT
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 La conoscenza di sé (autovalutazione, scoperta
di attitudini, potenzialità, aspirazioni, limiti, 
motivazioni…) 

 La conoscenza dei diversi percorsi scolastici
e le prospettive di lavoro legati ad essi. 

 La conoscenza del territorio, con particolare
riguardo alle offerte formative e occupazionali, 
alle tradizioni locali nei vari settori produttivi, ai
rapporti tra attività economiche e territorio. 

 La conoscenza del mondo del lavoro

ORIENTAMENTO
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 Progetto Generazioni Connesse del MIUR: 

incontri, lezioni, attività in classe

 Progetto Internet- Come navigare in sicurezza

 Per le classi 1^: incontro con esperto in classe 

 Per i genitori: incontro serale

USO CONSAPEVOLE DELLA RETE
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ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’

 Accoglienza

 Open day

 Biblioteca

 Giornata della memoria e del ricordo

 Corteo contro le mafie per le terze

 Affettività e sessualità per le terze



 Matematica: Kangourou della matematica (Università 

degli Studi di Milano – dipartimento di matematica)

 Quotidiano Nazionale il Giorno: Cronisti in classe

 Premio Nazionale Federchimica

 Premiolyra: concorso di Arte

 Concorso We share books proposto da Brianza 

Biblioteche

PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

NAZIONALI E LOCALI
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 Corso con docenti madrelingua nel 2^ 

quadrimestre – CLIL : potenziamento abilità 

ricettive e produttive orali – potenziamento 

competenza comunicativa

 Attività destinate a gruppi di livello in orario 

curriculare con docenti (cattedra di 

potenziamento di inglese)

 Corso per certificazione KET (livello A2 del QCR)

 Corsi pomeridiani di recupero

LINGUA INGLESE
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CLASSI I

 Creatività e potenziamento linguistico 

 Attività sportiva

 Musica – tastiere

 Manipolazione argilla

 Scrittura creativa

 Studio guidato 

 Recuperi disciplinari 

( I corsi pomeridiani sono facoltativi.

Orario: 15.00-16.30 oppure 14.00-15.30) 

CORSI POMERIDIANI
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CLASSI II

 Creatività e potenziamento linguistico 

 Latino: corso base

 Recuperi disciplinari

 Cineforum

CLASSI III

 Potenziamento linguistico 

 Certificazione KET (livello A2 del QCR)

 Latino: corso avanzato

 Recuperi disciplinari

 Simulazioni in preparazione all’Esame di Stato

CORSI POMERIDIANI
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 Docenti con compiti di Funzione Strumentale per 

l’area BES

 Collaborazione con servizi territoriali

 Attività specifiche 

 GLI

 Progetto «Una finestra sul mondo» per alunni 

stranieri

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

http://www.iscobiassono.it/
http://www.iscobiassono.it/


Uscite didattiche organizzate in base alla 

programmazione disciplinare dei docenti 

per approfondire la conoscenza storico-

geografica, artistica e naturalistica di 

varie località

Adesione a proposte culturali del territorio

USCITE DIDATTICHE
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