
20 dicembre 2022

Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” Azzate

OPEN DAY 2022



BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA!



ORGANIZZAZIONE ORARIA
30 ORE SETTIMANALI 

di 60 minuti ciascuna

Ingresso ore 7:55

DA LUNEDI’ A VENERDI’
 dalle ore 8:00 alle ore 14:00

2 intervalli
9:55 - 10:05

11:55 - 12:05

Gli intervalli sono 
considerati a tutti gli 
effetti tempo scuola



SERVIZIO MENSA - PASTO ASSISTITO
Gestito dall’Associazione dei Genitori

“Insieme per la Scuola”

Per chi frequenta il doposcuola o i corsi o per chi ha necessità 
sarà possibile pranzare a scuola usufruendo del servizio

CATERING
per servizio mensa

PRANZO DA CASA
per servizio pasto-assistito

Dalle 14:00 
alle 14:45
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MENSA + CORSI POMERIDIANI +
DOPOSCUOLA
organizzati da 

Associazione dei Genitori
 “Insieme Per La Scuola”

TRASPORTO SCOLASTICO
gestito dal

CONSORZIO DELLA VALBOSSA



BENESSERE A SCUOLA:
L’ALUNNO AL CENTRO DEL PROGETTO EDUCATIVO





Deve coltivare e promuovere nell’adolescente…..

1. Valori educativi della scuola e della comunità 
2. Empatia 
3. Rispetto 
4. Cooperazione vs. competizione 
5. Ridurre grado di aggressività e di conflittualità del gruppo dei pari  
7. Proporre modelli positivi di comportamenti individuali e di socializzazione

«educa i bambini, non sarà necessario punire gli uomini» 
Pitagora

Cosa fa la scuola per ridurre i fattori di rischio?



Programma “Life Skills Training”



Scuole che promuovono salute 
È uno degli approcci più riconosciuti a 
livello internazionale per la promozione 
della salute a scuola. 
È promosso dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità da oltre 25 anni. 
Nasce dai principi della Carta di Ottawa 
(1986). 
OMS e UNESCO hanno lanciato la sfida di 
«Making every school a health promoting 
school». 
 Il Network europeo SHE promuove 
questo approccio con il supporto della 
Comunità europea coinvolgendo più di 40 
paesi dell’area WHO Europa e oltre 100 
ricercatori.



Life Skills Training in Italia

Il LST è stato tradotto e adattato al contesto italiano attraverso un 
progetto di ricerca realizzato con una collaborazione scientifica 
tra ATS Milano e il gruppo del prof. Botvin
Il primo adattamento è stato sperimentato per 3 anni (+ 2 per le 
sessioni di rinforzo) nella città di Milano (progetto “Punti di 
partenza”)
Dopo ulteriori adattamenti è stato realizzato in tutta la 
Lombardia, attraverso un coordinamento regionale e 
coinvolgendo le 15 ex-ASL e l’USR (progetto “LST Lombardia”)



Cosa sono le Life skills?

Sono abilità o competenze che è 
necessario apprendere:
- per migliorare il benessere e la 

salute psico-sociale;
- per la gestione dell’emotività e 

delle relazioni sociali; 
- per affrontare i problemi, le 

pressioni e gli stress della vita 
quotidiana. 

Progetto Skills for life dell’OMS (1994)



LIFE SKILLS

★ Capacità di prendere decisioni 
★ Capacità di risolvere problemi
★ Creatività̀ 
★ Senso critico
★ Comunicazione efficace
★ Capacità di relazioni 

interpersonali
★ Autoconsapevolezza
★ Empatia 
★ Gestione delle emozioni
★ Gestione dello stress 



QUALE DIDATTICA PER I NOSTRI 
ALUNNI PREADOLESCENTI?



La scuola secondo Lupo Alberto

Più studi, più sai

più sai, più dimentichi,

più dimentichi, meno sai...

Ma allora chi te lo fa fare!



Una scuola che guarda al futuro: didattica per competenze

ABILITA’
capacità di applicare 

conoscenze e di 
utilizzare know-how per 

portare a termine 
compiti e risolvere 

problemi. 

CONOSCENZE

fatti, principi, teorie 
e pratiche relative 
alle discipline di 

studio. 

COMPETENZE
capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di 

studio e nello sviluppo 
professionale e personale.



«Non ci sono le competenze in sé, 
ci sono soltanto le persone competenti» 



La didattica per competenze si avvale di diverse strategie e 
tecniche sia didattiche sia di organizzazione del gruppo classe:

• lezione frontale, esercitazioni, compiti scritti e orali; 

• la contestualizzazione dei contenuti disciplinari nella realtà e 
nell’esperienza; 

• l’utilizzo di strumenti e tecniche didattiche vari e flessibili per 
valorizzare i diversi stili cognitivi e di apprendimento degli alunni; 



• la valorizzazione dell’esperienza dell’alunno attraverso prodotti 
da realizzare in autonomia e responsabilità; 

• la riflessione e la riformulazione metacognitive continue, 
prima, durante e dopo l’azione, per trovare fondamento e 
sistematizzazione al proprio procedere; 

• l’apprendimento in contesto collaborativo e cooperativo per 
dare rilievo ai contributi, alle attitudini diverse e per favorire la 
reciprocità.



Nella competenza sono implicati gli aspetti relazionali, sociali, 
interpersonali. La competenza è descritta, e sostanziata, da 

«responsabilità e autonomia».

L’assunzione di autonomia e responsabilità implica che la persona 
assimili e integri dentro di sé i valori condivisi, la cura e 

l’attenzione per l’altro e per l’ambiente, l’adesione alle norme di 
convivenza, il loro rispetto non per timore della sanzione, ma per 

comprensione del loro valore di patto sociale.



Per rispondere a Lupo Alberto...

Dopo l’interrogazione, dopo l’esame, dopo la fine del percorso 
scolastico, le conoscenze rimangono grazie alla capacità di 
ricerca, di selezione, di organizzazione delle informazioni 
che i ragazzi hanno assimilato durante gli anni scolastici.



Per sviluppare le competenze dei nostri alunni curiamo l’ambiente 
di apprendimento, lo rendiamo accogliente, un luogo dove stare 
bene.

Questo obiettivo è realizzabile se al centro c’è l’alunno con la sua 
specificità e i suoi bisogni educativi.



Interdisciplinarità



L’insegnamento che intendiamo 
offrire ai vostri ragazzi si basa su 
un approccio interdisciplinare e 
non settoriale.



Il lavoro dell’insegnante non sarà il “blocco granitico” da 
applicare indistintamente al gruppo classe, ma un’azione 
flessibile e ricca di conoscenze mirata a sviluppare i talenti e le 
competenze proprie di ciascun alunno.



COSA FAVORISCE 
QUESTO TIPO DI 
APPROCCIO?
• migliora il pensiero critico 
• insegna ad affrontare un tema 

adottando una prospettiva più ampia
• permette lo sviluppo di abilità che 

vanno oltre le singole conoscenze
• si basa su un approccio di tipo 

collaborativo
• migliora la capacità di risolvere le 

situazioni problematiche 



I PROGETTI



I nostri progetti 
promuovono

Continuità all’interno dell’Istituto

Dimensione Europea dell’educazione



Un'adeguata accoglienza è il primo passo della lotta alla dispersione 
scolastica!

PROGETTO ACCOGLIENZA



Il progetto di Educazione Stradale nasce per educare i giovani ad una 
circolazione sicura, diffondendo una migliore e precoce conoscenza di 
tutto ciò che riguarda il linguaggio della strada.
Tutti al Parco di Educazione Stradale per imparare in modo divertente!

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE



PROGETTO “GIOCHI MATEMATICI”
Matematica Senza Frontiere: edizione italiana di Mathématiques Sans Frontières, 

nata nel 1989 nell’Alsazia del Nord,  dal 1991 in Italia. 
Attualmente si svolge in 42 Nazioni del mondo

In Italia l’iniziativa è promossa dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 
pubblicizzata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR



PROGETTO 
“Scrittori di 

Classe”

Simpatica iniziativa che fonde la scrittura 
al senso civico: educare ai principi di 
lealtà, amicizia, educazione ambientale 
attraverso la stesura di un racconto e di 
una illustrazione: il contributo di tutti è 
fondamentale, nessuno escluso!



PROGETTO 
POTENZIAMENTO

Avviamento al pensiero 
computazionale

Modulo Coding: programmazione con Scratch (classi 
seconde, curricolare, 1 anno, 1h a settimana).
Modulo Olimpiadi di Problem Solving: partecipazione 
a squadre (classi terze, curricolare, I quadrimestre, 1h 
a settimana)
Modulo Robotica educativa: programmare con 
Arduino (classi terze, curricolare, II quadrimestre, 1h a 
settimana)



CAN YOU SPEAK ENGLISH?

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

YES, WE CAN!!!



PROGETTO ARTE
“Alla scoperta del 
nostro territorio”

Il progetto si pone come obiettivo quello di migliorare la consapevolezza 
degli alunni verso il valore e la tutela dei beni culturali locali 



TEMPEREpastelli

MATITE

collage

MOSAICO

colori

luci

qua
dripennel
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SCULTURE

TELE









VARIETA’ E FLESSIBILITA’
La possibilità di spostare gli arredi agevolmente 
permette di adattare la disposizione dell’aula alle 
diverse esigenze didattiche.



APPRENDIMENTO ATTIVO E COLLABORATIVO
La possibilità di lavorare in piccoli gruppi stimola il 
confronto e la collaborazione tra i ragazzi e 
permette una migliore interazione 
alunno-insegnante.



LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

UNA SCUOLA ORIENTATIVA

La scuola secondaria di primo grado è un periodo 
delicato e di passaggio: è il primo momento in cui viene 
chiesto agli alunni di pensare al proprio futuro in una 
prospettiva professionale.

Per questa ragione, e considerando le premesse fatte, la 
programmazione sarà quanto più pluridisciplinare, al fine 
di guidare la scelta dei ragazzi in riferimento alle loro 
personali attitudini.





Durante i tre anni di scuola secondaria 
aiuteremo gli alunni a:

-SVILUPPARE UNA MAGGIORE 
CONOSCENZA DI SE’

-VALORIZZARE I PROPRI TALENTI 

-AUTOVALUTARSI

Durante la terza media gli alunni 
affronteranno poi un percorso ad hoc 
finalizzato alla scelta della scuola superiore. 



http://drive.google.com/file/d/1ks_kEmLEBKbuU_KN1s6I38J182ts2E0G/view


  
INTERCULTURA



ALUNNI STRANIERI

- ACCOGLIENZA
- INCLUSIONE
- RETE PARI
- SETTIMANA INTERCULTURA



Mutamenti in atto e scenari futuribili…

Un’imperdibile opportunità 



TRA PASSATO E PRESENTE
Tutte le aule dispongono di 
LIM, monitor touch e PC per 
consentire una didattica 
inclusiva e interattiva.
Sono inoltre disponibili 
dispositivi che possono 
essere concessi in comodato 
d’uso agli alunni in difficoltà.

La scuola dispone di spazi 
attrezzati dedicati alla 
didattica laboratoriale per 
l'arricchimento e l’innovazione.
Le attività di laboratorio 
offrono agli alunni la possibilità 
di fare esperienze concrete, 
facilitano l’apprendimento, 
consolidano la formazione 
intellettuale, favoriscono la 
motivazione.



LABORATORIO DI SCIENZE

LABORATORIO DI MUSICA

LABORATORIO DI INFORMATICA

BIBLIOTECA

AULA POLIFUNZIONALE

PALESTRA

AULE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO

AUDITORIUM



Il presente
Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)

I Piani operativi nazionali (PON)

PON “DIGITAL BOARD”

Monitor touch interattivi in ogni aula

PON “cablaggi”

Potenziamento WI-fi interno

Potenziamento connettività

Fibra per banda ultra-larga

Altri fondi

Laboratori mobili



 Il futuro…

Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza (PNRR)

Scuola 4.0

è dietro l’angolo



 Il futuro…

Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza (PNRR)

Formazione dei docenti

Metodologie didattiche innovative

Rapporti scuola - utenti - territorio

Aggiornamento sito web

Creazione ambienti di apprendimento innovativi

- tecnologia
- connettività
- organizzazione flessibile degli spazi

NEXT GENERATION CLASSROOM
SCUOLA 4.0

è dietro l’angolo
 Al servizio 

 della didattica

 per migliorare 
l’apprendimento



VI ASPETTIAMO!
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate 

dalle ore 8.00 del 9 Gennaio 2023
alle ore 20.00 del 30 Gennaio 2023

htpp:/www.istruzione.it/iscrizionionline

E’ possibile avviare la registrazione già a partire 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.istcomazzate.edu.it20000


