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open day del 14-12-2019–scuola secondaria di primo grado L. da Vinci 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” di 

Concorezzo 

Scuola secondaria di primo grado 

“LEONARDO da VINCI” 



Tempo Scuola 

TEMPO ORDINARIO = 30 ore 
settimanali  

 

 

TEMPO PROLUNGATO = 36 ore 
settimanali con almeno due rientri 
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a.s. 2019/20(alunni n.457) 

 

Classi A B C D E F G 

1 T.N. T.P. T.N. T.N. T.N. T.N. T.N. 

2 T.N. T.P. T.P. T.N. T.N. T.N. T.N. 

3 T.N. T.P. T.N. T.N. T.N. T.N. - 
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Tempo Ordinario 30 Ore  

GIORNI MATTINO: 6 spazi 

Lunedì dalle 7.55 alle 13.35 

Martedì dalle 7.55 alle 13.35 

Mercoledì dalle 7.55 alle 13.35 

Giovedì dalle 7.55 alle 13.35 

Venerdì  dalle 7.55 alle 13.35 
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Tempo prolungato 36 ore 

GIORNI MATTINO:  
6 spazi 

MENSA 
1 spazio 

POMERIGGIO :  
2 spazi 

Lunedì dalle 7.55 alle 
13.35 

13.35 – 
14.30 

dalle 14.30 alle 
16.20 

Martedì dalle 7.55 alle 
13.35 

    

Mercoledì dalle 7.55 alle 
13.35 

13.35 – 
14.30 

dalle 14.30 alle 
16.20 

Giovedì dalle 7.55 alle 
13.35 

    

Venerdì  dalle 7.55 alle 
13.35 
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Materie / attività  ore 

Italiano 6 

Storia - geografia 4 

Inglese 3 

Spagnolo 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Ed. motoria 2 

Religione 1 

Lettere/matematica 1 

Lettere/Inglese (2° quadrimestre) 1 

Attività laboratoriali 2 

Mensa                                                     2 

TOTALE 36 
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Attività curricolari  

   Il Collegio Docenti ha definito il curricolo verticale 

e il documento sulla valutazione sulla base delle 

Indicazioni Nazionali, adottati da tutti i docenti e 

pubblicati sul sito ufficiale dell’Istituto 

Comprensivo    www.icconcorezzo.edu.it nella 

sezione  P.T.O.F –Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 

open day del 14-12-2019–scuola secondaria di primo grado L. da Vinci 

http://www.icconcorezzo.edu.it/


Progetto formativo TP 

 Proporre un percorso scolastico strutturato che 
consente l’integrazione delle attività curricolari con 
quelle laboratoriali 

 Consentire tempi più distesi per il recupero / 
consolidamento delle abilità linguistiche e logico-
matematiche 

 Favorire l’interdisciplinarietà e il perseguimento di 
obiettivi trasversali come, ad esempio, la  costruzione 
di un efficace metodo di studio 

 Organizzare un tempo adeguato per lo studio e 
l’attività individuale 
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1 ORA di CONTEMPORANEITA’ Lettere/Matematica 
 (Studio Guidato e Recupero /Potenziamento) 

 
 1 ORA di CONTEMPORANEITA’  Lettere/Inglese (un  quadr.)
 (Potenziamento/Recupero Linguistico) 

 
2 ORE di LABORATORIO Lettere /Scienze  
 (Laboratori Orientativi) 
 
2 ore  dedicate  alla Mensa 
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36 ORE 
Distribuite su 5 mattine dalle 7.55 alle 13.35   

+ 

2 pomeriggi (Lunedì e Mercoledì) dalle 14.30 alle 16.20 

 

 

 

Alle 30 Ore  del  TEMPO SCUOLA NORMALE si aggiungono 



Laboratori TP 

 Durante le ore di compresenza gli insegnanti di lettere 

e matematica della classe lavorano solitamente per  

gruppi svolgendo attività integrate laboratoriali. 

Sono approcci differenziati, ma complementari 

rispetto al curricolo di una o più materie, allo scopo di 

attivare l’apprendimento attraverso strategie tipiche 

del laboratorio: la ricerca, la sperimentazione, l’uso di 

strumenti informatici, la riflessione sul percorso fatto. 
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Compresenze TP 

Le compresenze lettere/matematica e 
lettere/inglese sono state previste in quanto: 

 permettono di sostenere i ragazzi nel percorso di 
acquisizione di un metodo di studio efficace 

 di realizzare, a livelli diversificati, attività di 
potenziamento nelle singole discipline;  

 per l’inglese, particolare attenzione è prestata alla 
conversazione con l’intervento di  una docente 
madrelingua  nelle classi seconde e terze per 
consentire agli alunni che lo desiderino e ne 
abbiano acquisito le competenze di conseguire la 
Certificazione Europea KEY o PET a fine corso 
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Progetti d’istituto 

Sono parte integrante del PTOF e 
coinvolgono tutti gli alunni i seguenti 
progetti: 

Orientamento  

Educazione alla cittadinanza 

Sport (progetto sportivo di atletica e 
tornei, progetto “sci, vela, canoa”) 

 

open day del 14-12-2019–scuola secondaria di primo grado L. da Vinci 



Educazione alla cittadinanza 
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Particolare attenzione viene data all’educazione alla 
cittadinanza attraverso numerosi interventi volti a  
sviluppare negli alunni il senso di responsabilità, di 
appartenenza all’Istituto e a prevenire comportamenti non 
rispettosi dell’ambiente e delle persone. 
Alcuni esempi di attività consolidate: 
  la creazione del Gruppo dei Rappresentanti di Classe e    
l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 Interventi di formazione attraverso il contributo di esperti 

per la prevenzione dai pericoli della rete 
 Interventi di educazione stradale con la Polizia Municipale 
 Interventi di educazione alla salute con l’ausilio di 

psicologi 



Progetti d’istituto 

E’ ormai consolidata l’attivazione di progetti per meglio 
rispondere alle esigenze del gruppo classe o di singoli allievi: 

 PROGETTO INCLUSIVO 

 Nell’ambito del progetto Inclusivo, i laboratori 
d’integrazione di piccolo gruppo consentono di 
conseguire obiettivi trasversali e sviluppare, soprattutto negli 
alunni in difficoltà,  precise competenze che saranno poi 
utilizzate e valorizzate nel lavoro di classe. 

 PROGETTO INTERCULTURA 
 Nell’ambito del progetto Intercultura, il  laboratorio GLAS 

(Gruppo Lavoro Alunni Stranieri) è nato per consentire agli 
alunni stranieri di apprendere o di approfondire la 
conoscenza della lingua italiana, sia per comunicare che per 
studiare. 
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Attività aggiuntive opzionali  

 L’Istituto offre alle Famiglie degli alunni l’opportunità di 
iscrivere i propri figli ad ulteriori attività pomeridiane 
facoltative, secondo i loro interessi: 

 Attività sportive  

 Approfondimenti di lingua (inglese, spagnolo, latino) 

 Laboratori  a carattere artistico (ceramica, coro, 
batteria, fotografia, mosaico, teatro) 

 Doposcuola del venerdì ( affiancamento dei ragazzi nello svolgimento dei 

compiti da parte di docenti di italiano, matematica e inglese) 

 Coding 
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Potenziamento di Lingua Inglese  
nel corso di tutto il Triennio 
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Primo anno:  
 Compresenza Lettere / Inglese per azioni di potenziamento e recupero                             
    e recupero nel 2°quadrimestre (nelle classi TP) 
 

Secondo anno:  
  Intervento insegnante madrelingua nel 2°quadrimestre   
    (nelle classi TP e, opzionale, nelle classi TO)  
 

Terzo anno:  
  Intervento insegnante madrelingua nel 2°quadrimestre  
    (nelle classi TP e, opzionale, nelle classi TO);  
 

  Progetto di certificazione esterna dell'Università di    
    Cambridge (KEY) 
 

E’ presente un docente di potenziamento di inglese assegnato su progetto alle classi. 
 
 
 



Risultati Esame Di Certificazione 

Esterna Di Lingua Inglese - KEY 
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Pass Pass with 

Merit 

Pass with 

Distinction 

3 

19 
20 

a-s. 2017-2018 

tot. iscritti 42 

Dall’anno scolastico 2013-14, l’Istituto propone un corso opzionale per la 

certificazione KEY . La percentuale di certificazioni è aumentata negli anni 

fino a raggiungere il circa il 50% degli alunni con esiti davvero apprezzabili. 

10 
8 

16 15 

a-s. 2018-2019 

tot. iscritti 59 

Pass 
Pass With Merit 
Pass With Distinction 
PET 



Potenziamento delle abilità logico-matemtiche 
nel corso di tutto il Triennio 

 

 corsi di matematica finalizzati alla partecipazione a gare 
indette da enti esterni (Olimpiadi della Matematica, 
Cangarou) 

 

 attività pomeridiana opzionale "Giochi Matematici" 
(classi terze scuola secondaria) 

 

 Laboratori di coding di primo e secondo livello 
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Per conoscere meglio la nostra scuola 

 

 Tutte le informazioni sono reperibili sul sito 
istituzionale www.icconcorezzo.edu.it 

 

 E’ possibile anche visitare il portale ministeriale 
Scuola in Chiaro raggiungibile in modo diretto 
attraverso la lettura del QRCODE seguente 
pubblicato sul sito 
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Per conoscere meglio la nostra scuola 

È possibile 
accedere al 

portale  

Scuola in Chiaro 
anche dai 
dispositivi 

mobili 
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Iscrizioni a.s. 2020/21 
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 La circolare ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 
2019 sulle  Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2020/2021 indica che è possibile iscriversi dal 7 al 31 
gennaio 2020. 

 

 Iscrizioni solo on line (in ottemperanza alla Legge 
n.135/2012 - spending review) 

 

 prima dell’accesso alle pagine per la compilazione del 
modello di iscrizione è necessario prendere visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati e attivare 
l’apposita funzione di presa visione (casella di spunta).  

 



Indirizzo del nuovo sito: www.icconcorezzo.edu.it 
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Iscrizioni on line 
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Il personale della scuola è disponibile per  un 

servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica o di casella di posta 

elettronica personale 

su appuntamento con prenotazione      

 telefonica ai numeri 

 

        039 62800701-703  
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   Grazie  a tutti  
per la partecipazione 

 
 
 

14 dicembre 2019, Istituto Comprensivo di Concorezzo 
 
 
 


