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PIANO  TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA   a.s. 2017-2019 
Stralcio informativo relativo alla scuola secondaria  “L. da Vinci” 

 
Sul sito istituzionale http://www.icviadegasperi.gov.it  è pubblicato il testo integrale del PTOF.  
 

Alunni e classi  (a.s. 2016/17) Risorse professionali (a.s. 2016/17) 

275 alunni  
13 classi ( 6 classi a t.n. e 7 classi a t.p.) 

   29 docenti titolari di cattedra disciplinare 
1   insegnante di religione 
12  insegnanti di sostegno  
8 educatori comunali che integrano l’orario degli 
insegnanti di sostegno sugli alunni disabili 

Tempo scuola:  30 ore / 36/ 40  spazi  settimanali   
 

All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e dei servizi, i genitori 
possono, in alternativa al tempo ordinario di 30 spazi, esprimere la preferenza per uno dei due 
modelli di tempo prolungato:   

• Tempo Normale  -  modulo settimanale di 30 spazi  
• Tempo Prolungato  - modulo settimanale di 36 /40 spazi con due rientri pomeridiani 
Possibilità di laboratori facoltativi pomeridiani  

Scansione oraria della giornata scolastica 

Per entrambi i moduli il tempo scuola si svolge dal lunedì al venerdì 
• TN  -  modulo settimanale di 30  spazi dalle ore 7.45 alle ore 13.30 
• TP - modulo settimanale di 36 spazi inclusa la mensa dalle ore 7.45 alle ore 13.30 con due rientri 
pomeridiani   14.15 – 16.05 
 Le lezioni giornaliere sono articolate su 6  spazi orari di 55/60 min. ciascuno e un intervallo di 10 
min.  

Orario settimanale delle lezioni 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7,45 – 13,30 7,45 – 13,30  7,45 – 13,30 7,45 – 13,30 7,45 – 13,30 

13,30–14,15 

 Pausa mensa  TP 

 13,30–14,15 

 Pausa mensa  TP 

 13,30–14,15 

 Pausa mensa  TP  

14,15 -16,05 14,15-16,05 (14,15-16,05)* 
*Opzionali  

7.40 – 7,45 entrata 

7,45 – 13,30 lezioni TN e TP   

13,30 – 14,05 mensa e attività ricreative (solo tp) 

14,15 – 16,05  lezioni solo tp  (Lun/Merc/Ven) 

13,30** /16,05* **Uscita TN;  *Uscita TP (Lu. Me.) 
 

 
Struttura e risorse 
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Auditorium attrezzato con videoproiettore  
Aule per lezioni individualizzate  
1 Aula video con videoregistratore, televisore 
5 Aule con LIM, videoregistratore e collegamento satellitare 
2 Laboratori di Educazione Tecnica con banconi da lavoro 
2 Laboratori di Educazione Artistica con banconi da lavoro 
1 Laboratorio Musicale, con tastiera elettronica e impianto stereo, strumenti, ecc. 
1 Laboratorio di Informatica dotati di 16 PC con collegamento ad internet e in rete 
1 Laboratorio Scientifico con banconi da lavoro 
Biblioteca  
2 Palestre  
Sala mensa 
Sala medica  
Spazi esterni per attività sportive e ricreative. 

Servizi 

Servizi erogati dall'Ente Locale con costo  a carico delle famiglie: 
Mensa* 
 Il servizio  è gestito dalla "Sodexo".  
E’ istituita una commissione con il compito di verificare la qualità del servizio. 
Trasporto alunni  su richiesta degli utenti 

Progetti 

 Progetto sport – sci di fondo – barca a vela 

 Progetto educazione alla cittadinanza e legalità 

 Educazione ambientale 

 Educazione alla salute  

 Progetto lettura 

 Progetto accoglienza, continuità, orientamento 

 Progetto giornate culturali: i diritti dell’infanzia – giornata della memoria – legalità 

 Viaggi d’istruzione 

 Scambi culturali con scuole straniere 

*Il servizio mensa è attivo solo per gli alunni che hanno scelto l'organizzazione oraria del TP. Lo spazio 
refezione rientra a tutti gli effetti nell'organico assicurato alla scuola per l'organizzazione del TP: è garantita, 
pertanto, l'assistenza dei docenti 

Le finalità 

La Scuola secondaria, affiancando i suoi interventi all’opera delle Famiglie e lavorando in maniera sinergica 
con le altre agenzie educative presenti sul territorio e con gli Enti Locali, si propone di promuovere lo 
sviluppo della personalità, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli alunni, mediante 
interventi che afferiscono alle aree dell’educazione, dell’istruzione e della formazione.  
 
L'attenzione alla dimensione sistematica delle discipline aiuta gli alunni anche ad orientarsi per la 
successiva scelta di istruzione e formazione. Importante anche lo studio di una seconda lingua dell'Unione 
Europea. 

La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi che abbiano concluso il 
percorso della scuola primaria. Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui 
superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.  L’orario settimanale base delle lezioni nella 
Secondaria di primo grado, organizzato per discipline, è pari a 30  spazi, ovvero a 34 spazi più 2 spazi  per la 
pausa refezione.  

 



Nel dettaglio,  il monte ore annuale obbligatorio delle lezioni previsto dal DPR 89/2009  
nei due modelli di tempo scuola  TN e TP 

Monte ore discipline curricolo obbligatorio  
1. 30 ore settimanali (990 ore annuali) nel Tempo Normale   
2. 36 / 40 ore settimanali (minimo 1188 ore annuali massimo 1320 ) nel Tempo Prolungato  

- Italiano, storia, geografia,  
      cittadinanza e costituzione    9 (TN)= 297   15   (TP) 495  
- Attività approfondimento   1(TN)=33       1-2 (TP) 33/66 
- matematica e 2 scienze                       6(TN)=198      9    (TP) 297 
- tecnologia     2=66 
- inglese      3=99 
- francese       2=66 
- arte e immagine    2=66 
- scienze motorie e sportive   2=66 
- musica     2=66 
- religione     1=33 

 

 Spazi annuali  (55 minuti) di insegnamento  per disciplina (da PTOF  2016-2019) 

Insegnamenti TN  30 ore  TP  36 /40 ore  

Italiano, Storia, geografia, cittadinanza e costituzione  297 495 

Approfondimenti mat. letterarie 33 33 / 66 

Inglese  99 / 165* 99 / 165* 

Seconda Lingua ( francese) 66* 66* 

Matematica e Scienze  198 297 

Tecnologia e Informatica  66 66 

Arte e Immagine 66 66 

Musica 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 

Religione  33 33 

Totale obbligatorio 990 1188 

Attività aggiuntive di TP  /  (198) 

Mensa e attività ricreative / (99)/ max 132 

Insegnamenti TN 30  SPAZI TP 34 +2 mense=36  SPAZI 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza&Costituzione 297sp (9sp/sett)  297sp  (9sp/sett) 

Approfondimento lettere 33 (1sp/sett) 33 (1sp/sett) 

Inglese  99  (3sp/sett) 99 (3sp/sett) 

Seconda Lingua (francese/spagnolo) 66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Matematica e Scienze  198 sp  (6sp/sett) 198 sp (6sp/sett) 

Tecnologia   66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Arte e Immagine 66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Musica 66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Educazione fisica  66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Religione / Alternativa  33 (2sp/sett) 33 (2sp/sett) 

Compresenza lettere-matematica / 66 (2sp/sett) 

Laboratori  /  66  (2sp/sett)  

Mensa   66 (2sp/sett) 

Totale annuale  990 spazi 1188 spazi (inclusa la mensa) 



 

 

Il Tempo Prolungato 

Il tempo prolungato si pone in continuità con la Scuola Primaria, secondo le Indicazioni Nazionali.  

Offrendo un monte ore maggiore, questo modello orario va incontro alle esigenze delle famiglie e  
garantisce agli alunni che lo frequentano più occasioni di recupero, potenziamento, approfondimento delle 
abilità e delle conoscenze, attraverso attività di compresenza e di laboratorio. 

Nell’orario settimanale si inseriscono due ore di compresenza Lettere/Matematica che permettono a i 
docenti sia di lavorare insieme in classe su un argomento comune, sia di dividere la classe in due gruppi per 
attività di recupero/sviluppo, approccio e potenziamento anche attraverso l’uso di strumenti multimediali 
(computer, L.I.M.) 

Inoltre si propongono  attività in piccoli gruppi, veri e propri laboratori a classi aperte, liberamente scelti 
dai ragazzi per interesse o attitudine, che sviluppano, su un piano operativo,  capacità logiche, linguistiche, 
espressive, manuali, motorie, fanno emergere attitudini utili anche ai fini dell’orientamento, educano al 
lavoro in piccolo gruppo e stimolano la creatività di ciascuno secondo un percorso guidato, innovativo e 
gratificante. 

Laboratori del Tempo Prolungato  attuati negli anni 2014-2016 
 

Laboratorio di midollino  L’attività di laboratorio mira a far apprendere agli alunni (di prima e 
seconda media) l’arte dell’intreccio.  

Canzoni poetiche e 
poesie canore 
 

ll laboratorio ha la finalità di avvicinare gli alunni al testo poetico,  
adolescenti, attraverso l’ascolto e la comprensione di canzoni  proposte 
dai ragazzi stessi.  

Cinematografia- 
educazione 
all’immagine 

 ll laboratorio di cinematografia guida i ragazzi alla comprensione del 
linguaggio delle immagini attraverso l’analisi di quanto hanno realizzato 
altre persone e attraverso la realizzazione di prodotti video autonomi.  

Il giornalino d’istituto Il progetto del giornalino nasce con lo scopo primario di avvicinare i 
ragazzi alla scrittura e all’attualità, sviluppare il piacere di scrivere e la 
creatività, potenziare le competenze linguistiche..  

  Bigiotteria 
 

Di antichissima origine, questa attività piacevole offre la possibilità di 
realizzare in tempi abbastanza brevi piccoli oggetti  da donare o per sé 
realizzandoli con le proprie mani con gusto e fantasia.  

Pittura su stoffa Il laboratorio attraverso la sperimentazione  della tecnica  pittorica  su 
stoffa si prefigge di  potenziare negli alunni  le capacità di esprimersi  e 
comunicare in modo creativo e personale. 

Laboratorio creativo 
manipolativo  

I laboratori di decoupagé sono rivolti a tutti coloro che desiderano 
esprimere la loro creatività e realizzare oggetti unici e personalizzati 

Drammatizzazione e 
coreografia 

Il corso di drammatizzazione si svolge attraverso esercizi mirati e lezioni 
di coreografia  che consistono nello scegliere brani musicali che si 
adattano ad una rappresentazione in forma di balletto eseguito da più 
soggetti tra essi coordinati.  

Fumetto Le diverse storie a fumetti sono state negli anni completate sono 
divenute un’occasione per introdurre in modo diverso gli alunni alla 
letteratura, al teatro, al piacere della lettura personale  
 



Progetto ket for schools Laboratorio annuale di due spazi settimanali in preparazione all’esame 
KET ( Key English Test) FOR SCHOOLS. 
Questo test è una certificazione esterna, rilasciata da un  ente 
certificatore riconosciuto a livello internazionale che attesta  le 
competenze comunicative acquisite dagli studenti in lingua inglese.  

Laboratorio ceramica  Gli alunni lavorano la creta, per realizzare vari oggetti tridimensionali 
che poi verranno cotti nel forno e successivamente decorati. L'obiettivo 
è quello di saper realizzare un'idea dandole forma attraverso la materia, 
sviluppare la manualità, saper riutilizzare le conoscenze apprese sulla 
modellazione. 

Progettazione Un laboratorio di progettazione ha lo scopo di ripercorrere le fasi 
operative di un progetto: a partire dall’atto ideativo di un manufatto 
sino ad arrivare alla sua stessa esecuzione.  
Ad ogni studente verrà richiesto di pensare, ideare, elaborare e 
realizzare un semplice oggetto costruito con la carta o con il cartone 
(alveolare, ondulato, ecc.), quale materiale di facile reperibilità, per 
verificarne le reali fattibilità progettuali.  

 
 
Seveso  9 gennaio 2017 
 
Delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 9.01.2016 
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