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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



 Questa scuola secondaria, in 
linea con quanto concordato 
all’interno dell’Unione 
Europea, garantisce che tutti 
gli studenti possiedano le  
competenze necessarie ad 
assume il ruolo di futuri 
cittadini membri dell’Unione 
Europea.

DIMENSIONE EUROPEA 
DELL’ISTRUZIONE



ARTICOLAZIONE ORARIO SETTIMANALE 

SPAZI ORARIO

I SPAZIO 8.00 – 9.00

II SPAZIO 9.00 – 9.55

INTERVALLO 9.55 – 10.05

III SPAZIO 10.05 – 11.00

IV SPAZIO 11.00 – 11.55

INTERVALLO 11.55 – 12.05

V SPAZIO 12.05 – 13.00

VI SPAZIO 13.00 – 14.00

30 ORE SETTIMANALI
dal lunedi al venerdi dalle ore 7.55 alle ore 14.00



MODELLO ORARIO PROPOSTO
DISCIPLINE ORARIO SETTIMANALE

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 1 +1 ( uno spazio è dedicato ad 
approfondimenti inerenti l’ambito 

geo-letterario)

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

INGLESE 3

SECONDA LINGUA 
(SPAGNOLO/FRANCESE)

2

ARTE E IMMAGINE 2

TECNOLOGIA 2

MUSICA 2

SCIENZE MOTORIE 2

RELIGIONE 1



QUALCOSA STA CAMBIANDO
 Il progetto si avvale della fondamentale collaborazione degli 

esperti del Consultorio “la Famiglia” di Trezzo sull’Adda, in un 
percorso articolato con interventi diversificati per ogni 
classe, dalla classe prima alla classe terza della scuola 
secondaria di primo grado.

 Per le classi prime il tema è quello dell’accoglienza, 
attraverso un percorso denominato «Da vicini a Compagni di 
Banco»

 Nelle classi seconde ci si concentra sulla dinamica 
relazionale: amicizia, gruppo, conoscenza delle altrui 
emozioni e empatia

 Per le classi terze si affronterà il tema della 
sessualità all’identità sessuale, alla sessualità come 
elemento arricchente, e a tematiche quali igiene sessuale, 
malattie sessualmente trasmissibili, contraccezione e 
prevenzione.



LA SCUOLA ASCOLTA
 Il progetto prevede un centro di ascolto 

tenuto dalla psicopedagogista di 
riferimento del nostro istituto. Lo 
sportello ha lo scopo di essere un punto di 
supporto psicologico per tutti gli alunni 
che ne fanno richiesta.
Il progetto mira a promuovere il 
benessere e la consapevolezza dei 
soggetti coinvolti prevenendone il disagio.



INCLUSIONE
 La scuola si prende cura di studenti 

con bisogni educativi speciali 
creando occasioni per una didattica 
differenziata, elaborando Piani 
didattici personalizzati (PDP) e 
Piani educativi individualizzati 
(PEI), rendendosi disponibile al 
lavoro in rete con gli specialisti. 

 Si opera la condivisione, la 
progettazione e la valutazione delle 
azioni che tutti gli attori in rete 
devono attuare per il 
raggiungimento degli obiettivi 
previsti.



ORIENTAMENTO SCOLASTICO

 Per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado vengono organizzati momenti di orientamento al fine 
di permettere a tutti di scegliere il proprio percorso di studi 
futuro, sulla base di dati raccolti e delle inclinazioni del 
singolo.



ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI 

STRANIERI

 Per coloro che sono da poco in 
Italia, o che necessitino di rinforzi 
nell’acquisizione della lingua 
italiana, si realizzano attività di 
accoglienza e percorsi continuativi 
anche attraverso un apposito 
progetto di prima e seconda 
alfabetizzazione. 



CONTINUITA’ SCOLASTICA
 L'istituto ha istituito un gruppo di lavoro per ottimizzare le informazioni di passaggio tra i vari ordini 

di scuola, tenendo conto anche dell'inclinazione e dell'aspetto emotivo e relazionale dei bambini. 

 Per favorire un momento di raccordo tra i vari ordini sono altresì studiati momenti di coinvolgimento 
diretto degli alunni all'interno dell'ordine di scuola successivo, con percorsi programmati dai docenti 
dell'ordine precedente e quello successivo. 



CORSO DI LINGUA LATINA
 La scelta di proporlo come 

insegnamento opzionale extra-
curriculare è motivata dalla volontà di 
ampliare l’offerta formativa del nostro 
Istituto. Il latino nulla toglie alle 
materie tradizionali, ma si aggiunge ad 
esse, per cercare di fornire un supporto 
nel progetto di crescita dell’alunno.

 Il progetto, ormai alla sua 5^ edizione, 
desinato agli
studenti della scuola media, ha lo scopo 
di approcciarsi allo studio del latino 
senza il dolore e l’imposizione che 
hanno accompagnato generazioni di 
studenti.



RAGAZZI NELLA RETE
 Il progetto di rete promuove le seguenti 

attività:
- Supporto e presa in carico di 

segnalazione di casi di bullismo e 
cyberbullismo;
- Creazione di una rete d'istituto per 

diffusione di buone pratiche; 
- Iniziative di sensibilizzazione a tema 

rivolte alla comunità educante, agli alunni e 
ai genitori; 
- Ricevere consulenza dal referente di rete; 

Aggiornamento sui fenomeni dell'uso 
distorto della rete; 
- Supporto alla stesura di un protocollo per 

l'istituto.



TRYNITY/KET
 Da anni nel nostro Istituto si propongono percorsi 

di approfondimento per sostenere l’esame di 
certificazione linguistica presso enti quali il 
TRINITY COLLEGE e CAMBRIDGE UNIVERSITY. 
Obiettivo di questi progetti è rendere i ragazzi 
consapevoli dell’importanza della conoscenza 
della lingua straniera e della sua spendibilità nel 
futuro

 La preparazione a questi esami si svolge nel 
pomeriggio per la durata di 20 ore per la 
certificazione Trinity nel secondo quadrimestre e 
40 ore per la certificazione Ket nel corso dell’anno 
scolastico



VIVIAMO LO SPORT
 Il progetto “Viviamo lo sport” nasce 

con l’intento di offrire diversi momenti 
sportivi nella scuola secondaria di 
primo grado. Con esso gli alunni hanno 
la possibilità di confrontarsi non solo 
tra loro ma anche con i coetanei di 
Istituti diversi in un contesto 
competitivo e sfidante, adottando la 
corretta attitudine comportamentale e 
mentale e seguendo perfettamente i 
criteri enunciati dall’etica dello sport.



EVENTI



INFO E CONTATTI 

 https://www.icsdiazvaprio.edu.it/

 https://www.facebook.com/IcsADiazVaprio/?ref=page_internal

 MIIC8B3004@ISTRUZIONE.IT– info@icsdiazvaprio.edu.it

 V.le della Vittoria, 11- 20069 Vaprio d’Adda (MI)

https://www.icsdiazvaprio.edu.it/
https://www.facebook.com/IcsADiazVaprio/?ref=page_internal
mailto:MIIC8B3004@ISTRUZIONE.IT
mailto:info@icsdiazvaprio.edu.it

