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Numeri telefonici e recapiti 

 

 

“Ognuno è un genio,  

ma se si giudica  

un pesce dalla sua abilità  

di arrampicarsi sugli alberi,  

lui passerà tutta la sua vita  

a credersi stupido.” 

A.Einstein 

Via Emilia 53  -  Buccinasco 

Direzione, Segreteria amministrativa e didattica:  

viale Liguria 2 - Buccinasco (MI) 

Tel.: 0248842362 - 0248842518 Fax: 0245703214 

 - plesso di via Emilia 53:  tel. 02-45700109   

                                                  fax 02-45700.233  

SITO della scuola:  www.icrlmontalcini.edu.it 

 Laboratorio d’ ARTE 
 Laboratorio d’ INFOR-

MATICA 

 Laboratorio di SCIEN-
ZE 

 Laboratorio di TECNO-
LOGIA 

 PALESTRA ATTREZZA-
TA 

 Aula di MUSICA 

 Aule per attività di 
sostegno  

 LIM in tutte le classi 

 BIBLIOTECA 

 Spazio per ATTIVITA’ 
TEATRALI, CONFEREN-
ZE, INCONTRI, ecc. 

 REFETTORIO 

 CORTILE con ampi 
spazi verdi, un campo 
da basket e uno da 
pallavolo 

 

 

L’integrazione degli alunni  

DVA, DSA e BES 
La legge 104/92 sancisce il diritto all'educazione e 
all'istruzione dei soggetti diversamente abili. Nella 
nostra scuola opera un'équipe di insegnanti specia-
lizzati che, in sinergia con i Consigli di Classe, gli ope-
ratori sanitari e la collaborazione delle famiglie, redi-
ge il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per cia-
scun alunno interessato. 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), certificati dagli organismi competenti o per i 
quali il C.d.C. riconosca bisogni educativi speciali 
(BES), viene redatto nel corso del primo quadrime-
stre un P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) che la 

scuola sottoscrive con la famiglia. 

I Consigli di classe hanno sempre organizzato, nel 
corso dell’anno scolastico, in base anche alle dispo-
nibilità dei docenti, uscite strettamente collegate 
alla programmazione didattica, con l’obiettivo di:  

 rendere evidenti e reali alcuni aspetti della trat-
tazione disciplinare svolta in classe; 

 acquisire materiale necessario per le varie fasi 
dell’esecuzione dei progetti; 

 conoscere in modo consapevole il proprio am-
biente; conoscere il territorio e imparare a inte-
ragire con esso utilizzandone le risorse culturali e 
ricreative (biblioteca, teatri, musei, mostre ecc.). 

In questo contesto si inseriscono viaggi d’istruzione 
di uno o più giorni. 

Uscite didattiche 

Progetto  
Formativo 

Scuola  
Secondaria 

 Costituzione 
 CCR (consiglio comu-

nale dei ragazzi) 
 Legalità 
 Educazione stradale 
 Coperte senza dimora 
 Orientamento 
 Affettività e sessualità 
 Bullout 
 Crescere per bene 

 CLIL 
 Certificazione Ket 
 Teatro 
 Difesa personale 
 Atletica - Basket 
 Sport unicamente per 

tutti 
 Rally matematico 
 Orto sinergico 
 La scienza a scuola 

Altri progetti  

Strutture di cui si dispone 

Progetto Madrelingua 

Il Progetto Madrelingua, dopo la sospensione causa-
ta dall’emergenza Covid, riprende in tutte le classi 
della scuola. Prevede la presenza di un esperto nati-
ve speaker e ha come obiettivo il potenziamento 
delle abilità di comprensione e produzione orale, 
nonché il consolidamento delle competenze comuni-
cative. 

Progetto Fonetica Inglese 

Il corso, rivolto alle classi prime e seconde, è tenuto 
da un docente interno esperto in dizione e pronuncia 
in RP English (l'inglese britannico standard). Si svolge 
settimanalmente per tutto l'anno scolastico ed è 
parte integrante del programma di inglese curricula-
re. L'obiettivo è quello di impostare fin da subito 
pronuncia e intonazione corrette per migliorare le 
abilità di comunicazione e comprensione. 
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Piano di studio triennale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi siamo? 
La nostra scuola intende promuovere la positiva 
formazione dell’alunno nella sua globalità. 
L’alunno è considerato soggetto attivo e le finalità 
educative sono raggiungibili gradualmente in rap-
porto alle potenzialità di ciascuno. 
Nel corso dei tre anni la scuola secondaria di primo 
grado valorizzerà la diversità di ciascuno come 
ricchezza, educando al confronto delle idee  e al 
rispetto delle opinioni altrui; favorirà lo sviluppo di 
un’etica di responsabilità, finalizzata all’esercizio di 
una cittadinanza attiva; guiderà gli studenti ad o-
perare scelte consapevoli per la costruzione di un 
progetto di vita.  

Programmazione curriculare 

Le programmazioni disciplinari sono formulate  
secondo criteri di:    essenzialità - specificità - mo-
dularità seguendo i seguenti obiettivi formativi: 

conoscere se stessi; 
rispettare gli altri e l’ambiente; 
possedere gli strumenti per conoscere i diversi 
aspetti della realtà;  
sviluppare capacità progettuali; 
sviluppare competenze espressive e comunicati-
ve (anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie); 
conoscere le risorse culturali del territorio ed 
eventualmente usufruirne (musei, teatri, mostre 
ecc.); 
possedere competenze disciplinari per nuovi 
percorsi formativi. 

Organizzazione scolastica 

La scuola si attiene alle Indicazioni Nazionali che 
stabiliscono le competenze disciplinari e i traguardi 
previsti per ogni alunno/a. Sono adottate iniziative 
finalizzate al recupero, al sostegno, all’integrazione 
e al potenziamento. Viene offerta la possibilità di 
scegliere tra due modelli organizzativi all’ atto 
dell’iscrizione: 

 modello del Tempo scuola ordinario o Normale 
(TN):  30 moduli settimanali curricolari 

 modello del Tempo Prolungato (TP): 36 moduli  
settimanali (30 curricolari, 4 di attività di appro-
fondimento e laboratoriali, 2 di mensa e inter-
mensa) 

Laboratori classi T.P. 

Discipline curriculari/Attività 

facoltative opzionali 

Tempo  

normale 

Tempo  

prolungato 

ITALIANO:     6 moduli 6 moduli 

APPROFONDIMENTO IN MA-
TERIE LETTERARIE 

1 modulo 1 modulo 

STORIA / GEOGRAFIA 3 moduli 3 moduli 

MATEMATICA /SCIENZE 6 moduli 6 moduli 

INGLESE  3 moduli 3 moduli 

2^ Lingua Comunitaria      
(SPAGNOLO)  

2 moduli 2 moduli 

ARTE 2 moduli 2 moduli 

MUSICA 2 moduli 2 moduli 

TECNOLOGIA 2 moduli 2 moduli 

SCIENZE MOTORIE 2 moduli 2 moduli 

I.R.C. / attività alternativa 1 modulo 1 modulo 

Laboratorio con docenti di 
lettere 

 2 moduli 

Laboratorio con docenti di 
matematica 

 2 moduli 

EDUCAZIONE CIVICA 33 moduli annuali trasversali  
(L. 92/2019 e D.M. 35/2020) 

CLASSI PRIME Laboratorio teatrale 

 Laboratorio di Informatica 

CLASSI SECONDE  Laboratorio di  
scrittura creativa 

 Laboratorio di  
geometria/scienze 

CLASSI TERZE Laboratorio di comunicazione  

 Laboratorio scientifico/

informatico  

1° modulo 8.00/9.00 TN  TP 

2° modulo 9.00 /9.55 TN  TP 

3° modulo  9.55/10.45 TN  TP 

intervallo 10.45/10.55 TN  TP 

4° modulo 10.55/11.50 TN  TP 

5° modulo 11.50/12.45 TN  TP 

6° modulo 12.45/13.40 TN  TP 

intervallo 

mensa 

13.40/14.40   TP 
lunedì  

mercoledì 

7° modulo  14.40/15.30        TP  
lunedì  

mercoledì 

8° modulo 15.30/16.20        TP  
lunedì  

mercoledì 

Orario scolastico 

Sportello  
Socio-psico-pedagogico 

Nell’ambito dello Sportello di Consulenza socio-
Psicopedagogico è attivo il servizio di Psicologia 
Scolastica, gestito da personale di Spazio Aperto 
Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus per tra-
mite di una psicologa esperta in età evolutiva.  

Gli obiettivi sono: 

 Sostenere gli studenti nel percorso di crescita, 
supportando le competenze sociali e relazio-
nali che permettono ai ragazzi di affrontare in 
modo efficace le esigenze della vita quotidia-
na, rapportandosi con fiducia a sé stessi e agli 
altri 

 Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico 

 Dare sostegno alla strutturazione dell’identità. 

Lo spazio di ascolto e confronto è dedicato ad  

Alunni, Genitori e Insegnanti. 

L’accesso è possibile su appuntamento. 


