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DIRIGENTE 

 Dott. Alida Marina Gottardi  
 

OFFERTA FORMATIVA  

Anno Scolastico 2018 - 2019 

 
ORARI 

Tempo normale (30 ore) 
30 ore settimanali di 55’ dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.40. 

 

Rientri obbligatori per recupero del monte ore annuale 
o Corsa campestre   

o Festa di Natale 

o Festa di Fine Anno 

o Scuola Aperta 

o Giornata della Solidarietà 

o Viaggio di istruzione (1 giorno per le classi 1^ e 2^ e 2/3 giorni per le classi 3^) 

o  Cineforum (3 rientri pomeridiani tot. h 6 per ogni classe) 
Orario settimanale delle lezioni  
Italiano-Storia-Geografia   10  

Matematica e Scienze    6 

Inglese     3 

Francese     2 

Tecnologia     2 

Arte e immagine    2 

Musica      2 

Scienze motorie    2 

Religione cattolica/alternativa  1 

Totale                             30 

 

Tempo prolungato (36 ore) 
36 ore settimanali di cui 30 da 55’ dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13. Il quadro orario è 

completato da 2 ore di mensa e da 2 rientri pomeridiani di 2 ore da 60’. 

 

Orario settimanale delle lezioni 
Italiano-Storia-Geografia   10  

Matematica e Scienze    7 

Inglese     3 

Francese     2 

Tecnologia     2 

Arte e immagine    2 

Musica                    2 

Scienze motorie                  2 

Religione cattolica/alternativa                1 

Attività di approfondimento/lab. informatica   1 

Laboratorio linguaggi espressivi                        2 

Mensa                                                               2  

Totale                                      36 

SPAZI E ATTREZZATURE 
o Laboratorio informatico 

o Tutte le aule, anche la Biblioteca  sono dotate di LIM 

o Laboratorio di arte 

o Laboratorio di musica 

o Laboratorio di Scienze 

o Laboratorio di Tecnologia 

o Palestra  

o Aula per il sostegno 

o Ampio spazio verde 

o Aula verde 



 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 

Durante le ore curricolari del mattino  
 

Giornale (classi seconde e terze)                                                         

Lettura settimanale in classe di diverse testate giornalistiche e produzione di un “giornalino” 

d’istituto (rientro pomeridiano facoltativo). Partecipazione al campionato di giornalismo. 

 

Progetto orientamento in uscita  

Cerca soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli 

interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e responsabili: il 

progetto permette agli alunni di scegliere in modo più consapevole e ragionato la scuola 

superiore.  
 

Ricorrenze 

Rivivere, attraverso diversi linguaggi ed esperienze (danze, dibattiti, teatro, arte, cinema), i grandi 

episodi che hanno fatto la storia per riflettere sul presente. 

 

A scuola di sport per tutti! Baskin! 

Il Baskin è l’unione di due realtà, di due mondi, quello dello sport, il basket, e quello 

dell’integrazione. Non è uno sport esclusivamente per persone con disabilità, non è uno 

sport per le cosiddette persone normali, non è uno sport solo per maschi, o solo per 

femmine, ma è uno sport per e di tutti.  

 

Il nostro Programma Nazionale Scuola Digitale 

Nell’ambito del Programma Nazionale di Scuola Digitale il nostro istituto propone: sperimentazione in 

classi pilota di “classi virtuali”, incontri di educazione all’uso corretto della rete e dei social, Programma 

il Futuro (attività di coding promossa dal MIUR).                                 

                                                                                                                                 

 

 

Incontri con l’autore 

Nell’ambito del progetto lettura tutte le classi incontrano gli autori dei libri letti.  

 

 

Potenziamento musicale 

In compresenza con l’insegnante curricolare attività di potenziamento dell’utilizzo consapevole della 

voce, avviamento al canto corale e alle tecniche di rilassamento. 

 

 

 

 

 

3 rientri pomeridiani Obbligatori per classe 
Cineforum 

Una sola immagine può dire più di cento parole: il cinema al servizio della didattica. I 

film sono un’occasione per trasmettere contenuti didattici, ma anche occasione di 

incontro, di dialogo e di riflessione.  



 

 

 

 

Rientri pomeridiani facoltativi per gruppi classe 

  
Potenziamento della lingua italiana – avviamento Latino (classi seconde e terze) 

La conoscenza del latino permette la scoperta delle radici etimologiche, arricchimento lessicale e la 

comprensione delle nostre strutture linguistiche. Studiare latino significa apertura verso la civiltà 

classica ed è stimolo per una fruizione più naturale e critica del nostro patrimonio culturale.  

 

Potenziamento della lingua Inglese e francese 

In collaborazione col Liceo Cavalleri di Parabiago gli alunni incontrano i compagni della scuola superiore  

per dialogare in lingua. 

 

Laboratorio di Informatica Coding 

In collaborazione con l’Istituto Alessandrini di Vittuone un laboratorio per capire i primi 

segreti della programmazione per la realizzazione di un videogioco e i primi passi nella 

robotica. 

 

Non ci resta che suonare e cantare!!! 

Potenziamento e approfondimento della tecnica canora e dello strumento musicale in 

preparazione alle manifestazioni della scuola.  
 

Laboratorio di Arte 

Laboratorio guidato per lo sviluppo della capacità di osservare ed imparare a guardare con 

tutti i sensi. 

 

Laboratorio di Tecnologia 

Attività di laboratorio per la realizzazione di manufatti per le feste della scuola. 

 

Laboratorio Espressivo 

Favorire la creatività, l’espressività e la collaborazione attraverso i diversi linguaggi espressivi. 

 

“Se non a scuola dove?” Sportello didattico 

Rivolto, per tutto l'anno scolastico, principalmente a quegli studenti che hanno difficoltà o che 

non hanno ancora acquisito un metodo di studio efficace. 

 

“Mens sana in corpore sano” 

 Rientri pomeridiani facoltativi in preparazione alle gare dei Campionati Sportivi Studenteschi di 

Atletica leggera, Basket maschile. 

 

Settimana Bianca e Giornata sulla neve 

La scuola organizza, nell’ambito delle attività sportive, l’avviamento allo sci alpino e allo sci di fondo.                                                         

 

 

 

 


