SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “TREVISANI-SCAETTA”

Riunione con i genitori
mercoledì 05/12/2018 dalle ore 17:00 alle ore 18:00
presso la scuola “Trevisani – Scaetta” di via Cesalpino, 40
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti saranno lieti di ricevere i genitori per
illustrare l’organizzazione, i metodi e le finalità della scuola

Sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore 12:00
in via Cesalpino, 40
Visita alla scuola e ai laboratori
in apertura: spettacolo in lingua inglese con orchestra

SCHEMA ORARIO

Materie
Lettere
Lingue straniere
Matematica e scienze
Tecnologia e informatica
Arte e immagine
Musica
Scienze Motorie
Religione Cattolica o alt.
Mensa
Totale
Indirizzo musicale per chi
lo sceglie e chi supera il
test attitudinale

Corsi A, B, E, I
Tempo prolungato
12 ore
3+2 ore
8 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora
2 ore
36 ore
+2 ore

Corsi C, D, F, G, H, L
Tempo normale
10 ore
3+2 ore
6 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora
----30 ore
+2 ore

INDIRIZZI
Tempo prolungato
Nel tempo prolungato sono previsti progetti specifici, dato il maggior numero di ore di
lettere e matematica:
•
•
•
•

Laboratori di teatro con spettacoli musicali;
laboratorio scrittura creativa, poesia, letteratura;
Attività mirate al recupero o al potenziamento;
Attività di osservazione e sperimentazione nel laboratorio di scienze.

Tempo normale
• Insegnamenti disciplinari secondo normativa.
Indirizzo musicale (sia nelle classi di tempo normale che di tempo prolungato)
per chi lo sceglie e chi supera il test attitudinale
• Lezioni individuali dello strumento scelto.

Per tutti
• Uso dei laboratori: linguistico, informatico, di scienze, alimentazione, falegnameria ecc.;
• Pacchetti orari, anche pomeridiani, per recupero e potenziamento;
• Partecipazione ai progetti ambientali della Provincia di Milano;
• Uscite didattiche per l’osservazione del territorio;
• Viaggi di istruzione e eventualmente anche viaggi all’estero;
• Percorsi museali: Acquario, Storia Naturale, Scienza e Tecnica, Belle Arti.
La proposta di offerta formativa è secondo la normativa vigente per un
percorso triennale

L’OFFERTA FORMATIVA

SETTIMANA CORTA
Si fa lezione 5 giorni alla settimana
MODULO DI TEMPO NORMALE
30 spazi settimanali:
6 spazi al mattino per 5 giorni
Inizio lezioni ore 7,55 termine ore
13,45

MODULO DI TEMPO PROLUNGATO
36 spazi settimanali:
6 spazi al mattino per 5 giorni
Inizio lezioni ore 7,55 termine ore 13,45
2 spazi nei pomeriggi di lunedì,
mercoledì dalle ore 14,35 alle ore 16,25

SPAZI E RISORSE
* laboratorio linguistico
* laboratorio di scienze
* laboratorio di falegnameria
* palestra grande e attrezzata
* laboratorio di ceramica
* biblioteca
* aula mensa

I docenti seguono e sviluppano le indicazioni
ministeriali. Ad integrazione degli insegnamenti
disciplinari previsti dalla normativa, vengono realizzate
alcune delle esperienze di laboratorio, finalizzate
all’orientamento, al recupero o al potenziamento di
abilità operative

Nei giorni di lunedì e mercoledì è attivo il servizio mensa
per gli alunni del tempo prolungato. Oltre agli insegnamenti
disciplinari previsti dalla normativa, nelle ore aggiuntive
viene attuato un progetto finalizzato alla partecipazione
attiva dei ragazzi ad iniziative coinvolgenti e stimolanti, che
favoriscono lo sviluppo dell’apprendimento.

* laboratorio di robotica
* attività di fotografia
* laboratorio di informatica
* ampio giardino
* laboratori creativi
* laboratorio di cucina

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
INDIRIZZO MUSICALE

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Esiste presso la nostra scuola dal 1989: gli
alunni usufruiscono dell’insegnamento
individuale di uno strumento musicale
assegnato tra flauto traverso, chitarra,
pianoforte e percussioni, dal potenziamento
dell’educazione musicale e dell’attività di
musica d’insieme.

Il Collegio dei docenti ha puntato sull’utilizzo
delle nuove tecnologie che consentono a tutti
gi allievi di conseguire risultati soddisfacenti sia
per il recupero delle abilità primarie, sia per il
potenziamento delle capacità comunicative e
logico – astrattive

ATTIVITA’ TEATRALE

ATTIVITA’ SPORTIVE

Sono previsti percorsi di attività teatrali, decisi
dai consigli di classe, finalizzati ad obiettivi
educativi e formativi

E’ prevista la partecipazione di gruppi di alunni
a incontri di bowling, pallavolo, atletica ecc.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì sono previsti, a disposizione degli alunni
che vorranno partecipare:
• attività sportive;

•

pacchetti di ore per latino, preparazione con insegnante madrelingua inglese per
corsi di potenziamento rivolti alle classi prime e seconde e per la certificazione
Trinity al 3° anno, laboratorio di scienze, ceramica, musica.

Le finalità della scuola
1° Offrire occasioni di sviluppo
della personalità
2° Favorire la conquista di capacità
logiche, scientifiche e operative e la
progressiva maturazione della
coscienza di sé e del proprio rapporto
con il mondo esterno
3° Aiutare l’alunno ad acquisire
progressivamente una immagine sempre
più chiara ed approfondita della realtà
sociale, favorendo la comprensione del
rapporto che intercorre tra le vicende
storiche ed economiche, le strutture della
società, le forme di aggregazione sociale
e le decisioni del singolo cittadino.
4° Promuovere la conoscenza degli
eventi più significativi degli ultimi
duecento anni
in ambito storico, artistico e tecnologico.
5° Valorizzare il ruolo attivo dell’allievo,
favorendo lo sviluppo di capacità
progettuali e decisionali che lo possono
sostenere nel percorso di costruzione del
proprio futuro.

Obiettivi








apprende le singole materie su un
piano pluridisciplinare
riutilizza quanto appreso
sperimentando vari linguaggi
comunicativi
elabora un metodo di studio e di
lavoro costruito sulle proprie
attitudini
sviluppa la capacità di cooperare
attraverso il lavoro di gruppo
riconosce gli elementi costitutivi
della realtà che lo circonda e
cerca di interpretarla attraverso vari
mezzi espressivi
progetta interventi per modificare,
immaginare e ipotizzare nuove
soluzioni ai problemi

A tutti verrà garantito:
* L’acquisizione delle competenze di base delle singole discipline per
un adeguato inserimento alla scuola superiore
* Un percorso triennale di informatica
* Lo studio di due lingue straniere
* La possibilità di sostenere l’esame per la certificazione dei livelli
raggiunti nelle competenze in lingua inglese
* La partecipazione ad esperienze sportive sul territorio
* Un percorso triennale di orientamento e di educazione alla
cittadinanza, all’ambiente, all’affettività, alla salute, alimentare e
stradale.

