


SCUOLA SECONDARIA         
di Primo Grado 

“Leonardo da Vinci”
Lentate sul Seveso 



Centralità dell’alunno

Durante il processo formativo, nel rispetto di sé e degli altri

• Formazione e ben-essere della persona

• Formazione di una cittadinanza responsabile

• Raccordo/continuità e orientamento

• Attenzione alle fragilità



Formazione e ben-essere della persona

• Life skills

• Percorso di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo

• Percorso affettività

• Sportello di ascolto



Formazione di una cittadinanza responsabile

• Educazione civica

• Scuola e democrazia

• Consiglio Comunale dei ragazzi

• Percorsi pluridisciplinari di Cittadinanza e Costituzione atti a 

promuovere atteggiamenti corretti e responsabili



Raccordo/continuità e orientamento

• Raccordo pedagogico – didattico in verticale

• Percorso di orientamento alla scelta della scuola superiore

• Attività di orientamento in collaborazione con diverse realtà territoriali: 

Confindustria, Collegio dei geometri, aziende, professionisti…



Attenzione alle fragilità

• Protocollo DVA

• Protocollo DSA

• Protocollo BES

• Protocollo alunni adottati

• Protocollo alunni stranieri

• Rete educativa tra diversi attori



Arricchimento del curricolo

• Potenziamento lingue straniere e preparazione alle certificazioni KEY / PET / DELE

• Inglese: un’ora alla settimana di compresenza (recupero, conversazione) in terza

• Potenziamento lingua italiana: corso di latino (classi seconde e terze)

• Giochi matematici: in collaborazione con l’Università Bocconi

• Laboratorio scenografico/cinematografico: in collaborazione con il regista Magarò



Capacità di adattamento

Attivazione immediata della D.D.I. per:

• Classi o alunni in quarantena

• Sospensione delle attività didattiche in presenza

Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, pacchetto Office 365 incluso gratuitamente

Docenti in costante formazione



Quali sono i tempi scuola?

Sono tre, e il tempo scuola è scelto per il triennio

• Ordinario: 30 ore settimanali

• Prolungato: 36 ore settimanali

• Musicale: 34 ore settimanali

(test di ammissione con prova orientativo – attitudinale: senso ritmico, 

intonazione, colloquio)



Tempo scuola ordinario

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00 – 9.00

9.00 – 10.00

(con intervallo)

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

(con intervallo)

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00



Piano di studio per il tempo scuola ordinario

Lettere (5 Italiano, 2 geografia, 3 storia / educazione civica 10

Inglese 3

Spagnolo 2

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Religione 1

Totale ore settimanali 30

Dalle 8 alle 14, cinque giorni  30 ore settimanali



Tempo scuola prolungato

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00 – 9.00

9.00 – 10.00

(con intervallo)

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

(con intervallo)

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00 Mensa Mensa Mensa

14.00 – 15.00 Laboratorio

15.00 – 16.00 Laboratorio Informatica



Piano di studio per il tempo scuola prolungato

Lettere (5 Italiano, 2 geografia, 3 storia / educazione civica 10

Inglese 3

Spagnolo 2

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Religione 1

Attività laboratoriale 2

Informatica 1

Mensa 3

Totale ore settimanali 36

Dalle 8 alle 16 Lun, Mar, Ven; dalle 8 alle 14 Mar, Gio  36 ore settimanali



Didattica laboratoriale per il tempo scuola prolungato

Classi prime

Laboratorio di avviamento alla pratica sportiva

Laboratorio linguistico / creativo

Classi seconde

Laboratorio espressivo / teatrale

Laboratorio scientifico di 1° livello

Classi terze

Laboratorio scientifico di 2° livello

Laboratorio di creatività

Potenziamento linguistico / 

matematico / espressivo in ottica di 

orientamento

Attività diverse nel triennio



Tempo scuola musicale

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00 – 9.00

9.00 – 10.00

(con intervallo)

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

(con intervallo)

Orchestra

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00 Mensa

14.00 – 15.00 Musica / 

Strumento

15.00 – 16.00 Musica / 

Strumento



Piano di studio per il tempo scuola musicale

Lettere (5 Italiano, 2 geografia, 3 storia / educazione civica 10

Inglese 3

Spagnolo 2

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Religione 1

Strumento, Coro / Orchestra 3

Mensa 1

Totale ore settimanali 34

Dalle 8 alle 16 due giorni, dalle 8 alle 14 tre giorni  34 ore settimanali



Quali servizi sono garantiti per i diversi tempi scuola?

• Ordinario: trasporto

• Prolungato: trasporto e mensa

• Musicale: trasporto e mensa (la mensa per un giorno)



Collaborazione con l’Ente locale

• Servizi educativi

• Valorizzazione del territorio e delle risorse locali



Grazie per l’attenzione!

Domani, 11 dicembre, avrà luogo l’open day della Scuola Secondaria del nostro Istituto

VI ASPETTIAMO!


