
 
Il processo di apprendimento-insegnamento si 

sviluppa intorno a tre assi: 

MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ come  

rafforzamento di atteggiamenti di sicurezza, 

stima di sé, fiducia nelle proprie capacità,  

motivazione alla curiosità, educazione  

all’affettività e alla sensibilità verso gli altri 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA come  

sviluppo della capacità di orientarsi e compiere 

scelte autonome, di interagire con gli altri,  

di aprirsi alla scoperta e al libero pensiero,  

di prendere coscienza della realtà e agire per 

modificarla 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE come  

acquisizione e consolidamento delle abilità  

sensoriali, motorie, intellettive, linguistico-

espressive, logiche e critiche, culturali 

 

I tre assi si traducono in una serie  di  

competenze trasversali: 

 costruzione di modalità relazionali,  

funzionali all’apprendimento 

 acquisizione di strategie di apprendimento 

 conoscenza ed impiego dei saperi essenziali 

 costruzione della consapevolezza di sé 

 consolidamento di valori umani e civili 

 ampliamento degli orizzonti culturali 

La didattica laboratoriale favorisce: 

 l’apprendere attraverso il fare, potenziando 

abilità e competenze personali del singolo  

alunno 

 il superamento di un modello di scuola che 

privilegia l’aspetto puramente teorico e  

cognitivo delle discipline 

 

METODOLOGIA 
 
La didattica si sviluppa attraverso:  

 Attività curricolari a classe intera 

 Attività a gruppi di alunni della stessa classe 

e/o di classi parallele per recupero, consolida-

mento e potenziamento 

 Attività laboratoriali a classe intera o per 

gruppi di alunni di classi parallele 

 
Queste sono le nostre proposte di didattica  

laboratoriale: 

 Laboratorio ambientale/scientifico 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio artistico 

 Laboratorio di microrobotica 

 Laboratorio espressivo 

 Sportello Help 

 

 
 
ACCOGLIENZA  

momento centrale da cui partire per creare  

condizioni di benessere all’alunno e occasioni di  

osservazione per una programmazione adeguata 

ai bisogni 

ORIENTAMENTO 

guida alla conoscenza di sé e alla consapevole  

individuazione di attitudini, aspettative, interessi, 

tali da favorire una scelta motivata e realistica dei 

percorsi scolastici della scuola secondaria di  

secondo grado 

INCLUSIONE 

attivazione di percorsi che facilitino l’inserimento 

nel gruppo classe, l’autonomia, l’apprendimento, la 

relazione, il confronto 

 

 
L’ampliamento del PTOF offre alcune attività ad  

integrazione del percorso curricolare: 

 Latino 

 Musica 

 Certificazione della lingua inglese (ESOL) 

 Attività sportive 

IL PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICA LABORATORIALE PROGETTI  
DI DIDATTICA INTEGRATIVA 

AMPLIAMENTO DEL PTOF 



  
ISTITUTO COMPRENSIVO “T.CROCI” 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

Paderno Dugnano (Calderara) 
 Scuola Famiglia e Territorio  

per Crescere Insieme  

 
VI ASPETTIAMO IN VIA CHOPIN, 9 

 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018  

ORE 20.30 
per presentare la nostra offerta formativa per presentare la nostra offerta formativa per presentare la nostra offerta formativa    

 
VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018  

ORE 18.00 
In occasione della Festa di NataleIn occasione della Festa di NataleIn occasione della Festa di Natale   

 

OPEN DAY  
SABATO 12 GENNAIO 2019 

ORE 9.00 
   

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

del nostro Istituto si propone, ricercando  

la continua collaborazione e partecipazione  

dei genitori, di dare risposte chiare e costruttive 

agli alunni che si avviano ad inserirsi nel mondo 

come identità autonome e consapevoli. 

 

 

La scuola promuove ed attua progetti  

in collaborazione con l’Amministrazione  

Comunale, le agenzie culturali, sportive ed  

educative presenti sul Territorio, nell’ambito di: 

   

 bullismo e cyberbullismo 

 multiculturalità 

 integrazione 

 educazione alla salute 

 approfondimento culturale 

 educazione scientifica 

 educazione ambientale 

 microrobotica 

 educazione multimediale 

 educazione musicale  

 
 

 

TEMPO NORMALE 

   30 spazi settimanali di 55 minuti (solo mattina)  

   

TEMPO PROLUNGATO  

36 spazi settimanali di 55 minuti con due rientri 

pomeridiani e mensa (previa iscrizione c/o Ages) 

nei giorni di lunedì e mercoledì 

 

RIENTRI 

 4 sabati di rientro obbligatorio  

 rientri pomeridiani per attività di recupero,  

approfondimento e potenziamento 

 

Per tutti gli allievi è previsto l’insegnamento  

obbligatorio di due lingue straniere:  

 INGLESE (3 ore) 

 FRANCESE (2 ore) 

 

IC “T. CROCI” 
Via Chopin, 9 - Tel. 02 9181045 
E-mail: miic8fj00v@istruzione.it 

 

SEGRETERIA 
Aperta tutti i giorni  

dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 16.00 alle 17.00  
 

SITO WEB 
www.icscroci.it 

UN’IDEA DI PROGETTO CONDIVISO  TEMPI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTI INTEGRATI  

CON IL TERRITORIO 

LINGUE STRANIERE 


