
  SCUOLA  SECONDARIA                  
  DI PRIMO GRADO

K. WOJTYLA 

Una scuola che desidera 
educare insegnando, per far 
crescere e scoprire se stessi

             

Una scuola che valorizza 
che promuove 

il successo formativo
Una scuola aperta ai nuovi 
linguaggi e ai nuovi saperi

IC BOSISIO PARINI

  15 dicembre 2021 - ore 20.30

OPEN NIGHT
INCONTRO CON LE FAMIGLIE

Nadia Ferrari

Animatore Digitale



PERCHÉ 
SCEGLIERE 
LA NOSTRA 
SCUOLA?



L'offerta didattica viene proposta 
in 5 giorni settimanali, 
da lunedì a venerdì,                   
con l'adozione di un modello 
organizzativo cosiddetto:  
SETTIMANA  CORTA 

Modello che consente                              
di conciliare le esigenze 

formative con quelle delle 
famiglie, per un percorso di 

crescita proficuo e armonioso.



ORARIO DELLE LEZIONI 
TEMPO NORMALE
30 ore settimanali

da lunedì a venerdì                 
ore 8.00/14.00 

TEMPO PROLUNGATO
32 - 34 - 36 ore settimanali 

mer/ven         ore 8.00/14.00
lun/mar/giov        ore 8.00/16.00      
(con  servizio  mensa  ore 14.00/14.30)

INTERVALLO primo intervallo di 15 min             
secondo intervallo di 5 min

DISCIPLINE ORE/SETT

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

INGLESE POTENZIATO 5

MATEMATICA/SCIENZE 6

TECNOLOGIA 2

ARTE E IMMAGINE 2

MUSICA 2

SCIENZE MOTORIE 2

RELIGIONE 1



ATTIVITÀ TEMPO PROLUNGATO
STUDIO ASSISTITO

Svolgimento compiti con la 
supervisione e il supporto 

degli insegnanti della scuola.

LABORATORIO SPORTIVO
Attività sportive in palestra e 
negli spazi aperti come:
atletica, pallavolo, badminton.

CORSO DI SPAGNOLO
 Imparare in modo strutturato                       

e divertente una nuova lingua.
 I corsi sviluppano le capacità 

comunicative dell'alunno. 

CORSO DI ROBOTICA
Laboratori per un approccio al 
mondo della programmazione:
Scratch, Lego We-Do e Thymio.

Per gli alunni iscritti al 
tempo prolungato sono 

proposte attività di 
sostegno e 

arricchimento 
dell’offerta formativa



 LA NOSTRA SCUOLA IN SICUREZZA
Regole di prevenzione

Disponibilità di spazi 
interni ed esterni

INGRESSI e USCITE
Indipendenti e regolate 
con apposita segnaletica

AULE e LABORATORI
Locali ampi, ben illuminati           
e con banchi distanziati

INTERVALLO ATTIVITÀ MOTORIA
Palestra attrezzata e 
ampi spazi verdi 

01 02

0403



IN CASO DI LEZIONI A DISTANZA

Alternanza 
lezioni teoriche    
e laboratoriali

Scansione oraria con il 
coinvolgimento di tutte 
le discipline scolastiche

Predisposizione di un orario settimanale proporzionato                                  
per conciliare le esigenze didattiche con il benessere degli studenti.

Modulo orario online:
45 minuti + 15 minuti

di intervallo tra le lezioni



SERVIZI DISPONIBILI

CARPOOLING

MENSA 
Lunedì, martedì e giovedì 
dalle ore 14.00 alle ore 14.30

ATTIVITÀ LUDICHE “SERVIZIO PONTI”
Spazio compiti + svago che consente agli alunni di trascorrere le 
vacanze natalizie in ambiente protetto e con personale qualificato.

Riduzione dell’inquinamento grazie al minor numero di mezzi 
in circolazione. Miglioramento dei rapporti sociali tra le persone.



➤ PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE E DELLA MULTICULTURALITÀ

➤ CENTRALITÀ DELLE LINGUE STRANIERE

➤ CENTRALITÀ DELLO SPORT 

➤ DIDATTICA INNOVATIVA DIGITALE E INTEGRATA 

➤ REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA 

➤ COMPRESENZA

➤ PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

➤ USCITE DIDATTICHE

➤ EDUCAZIONE CIVICA

➤ ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI:
ORIENTAMENTO  - PORCOSPINI WEB - AFFETTIVITÀ - DIARIO SCOLASTICO

L’OFFERTA FORMATIVA



PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE 
E DELLA MULTICULTURALITÀ

Anche la nostra scuola raccoglie una 
sfida universale, di apertura verso il 
mondo, di pratica dell'uguaglianza e 
di riconoscimento delle differenze.

Possiamo considerarla sempre più 
come uno stile  di insegnamento, 
un orientamento educativo e 
didattico quotidiano che si 
prefigge di valorizzare  e fare 
tesoro delle differenze individuali 
presenti in tutti gli allievi.



CENTRALITÀ DELLE 
LINGUE STRANIERE

● Inglese potenziato, 5 ore settimanali
● Certificazione Trinity
● Corso opzionale seconda lingua



● Attività motoria in  palestra in presenza
● Ampi spazi verdi per l’attività all’aria aperta
● Educazione alla salute e al benessere 

CENTRALITÀ DELLO SPORT



     DIDATTICA INNOVATIVA 
DIGITALE INTEGRATA 

LA CLASSE 
VIRTUALE

Classroom, un ambiente 
sicuro, progettato per 
stimolare, in modo 
specifico, gli apprendimenti 
durante l’anno scolastico.

LE VIDEO LEZIONI

Google Meet, lezioni 
sincrone e asincrone per 
supportare gli alunni 
in caso di sospensione 
scolastica.

L’ARCHIVIO 
VIRTUALE

Google Drive per l’archiviazione 
e sincronizzazione di dati, in 
ambiente cloud. Si possono 
creare Documenti, Fogli di lavoro 
e Presentazioni Google.



Le nuove generazioni sono native digitali e 
concepiscono le tecnologie come strumenti di 
uso quotidiano. 

Per questo motivo è fondamentale che la 
scuola stia al passo e integri all’interno della 
didattica l’uso e l’insegnamento della realtà 
virtuale e aumentata. 

Solo in questo modo sarà possibile sfruttare      
al meglio le potenzialità delle tecnologie e,        
allo stesso tempo, formare al pensiero critico, 
mostrando rischi e limiti della vita virtuale.

LA REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA

UNA NUOVA METODOLOGIA DIDATTICA 



COMPRESENZA
Numerose lezioni con la presenza 
di due insegnanti per personalizzare 
il lavoro in classe e affrontare contenuti 
interdisciplinari.



1,2,3...RESPIRA!
Progetto didattico e concorso 
Attività interattive, con le classi terze, 
sull’educazione alla sostenibilità ambientale 
e sull’inquinamento dell’aria.

              

EUROPE CODE WEEK 2021
Coding unplugged, con le classi prime, 
per l’introduzione dei concetti 
fondamentali dell’informatica 
e delle logiche di programmazione.

PARTECIPAZIONE A CONCORSI

 1^ CLASSIFICATI
28/05/2021



EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE         AL 
RISPETTO DI SÈ         
E DEGLI ALTRI

 PROGETTO 
ADOZIONE   

A DISTANZA

SOLIDARIETÀ 
SOCIALE              
E COLLETTIVA

EDUCAZIONE    
AL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

ISTITUZIONI NAZIONALI            
E INTERNAZIONALI

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E AL BENESSERE

EDUCAZIONE            
AL RISPETTO 
DELLE REGOLE

CITTADINANZA DIGITALE

EDUCAZIONE AL RISPETTO 

E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE



BIBLIOTECA PARINIANA
AREA 

storico/umanistica

USCITE DIDATTICHE A.S. 2021/22

    Educazione ambientale
      Educazione alla salute                
      e al benessere 

 MILANO
SANT’AMBROGIO
SANTA MARIA DELLE GRAZIE
CASTELLO SFORZESCO

SAN TOMASO - CIVATE

PERCORSO MANZONIANO
LECCO

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE

Educazione al rispetto                
e valorizzazione del 
patrimonio culturale

CLASSI TERZE

AREA storico/umanistica

GITA LAGO DI 
PUSIANO E VISITA     
DI UN BORGO ANTICO



ALCUNI DEI 
NOSTRI 

PROGETTI

ORIENTAMENTO
PORCOSPINI WEB
AFFETTIVITÀ
DIARIO SCOLASTICO
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ORIENTAMENTO E SUPPORTO PSICOLOGICO

Per la conoscenza di sé,           
con il supporto dello psicologo 
per una scelta più consapevole 
della scuola superiore.

Del mondo del lavoro, 
grazie a incontri con 
realtà aziendali.

Del panorama scolastico 
territoriale, con l’organizzazione 
di una Classroom dedicata alla 
diffusione di Open Days e attività. 

3

1^ EDIZIONE BOSISIORIENTA
a.s. 2019/20



PORCOSPINI WEB 

Insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità 
comunicative del web e della community online 
attraverso l’educazione a un uso responsabile e        
al riparo dai rischi connessi alla rete.



AFFETTIVITÀ
La valorizzazione della dimensione affettiva va 
trasmessa attraverso il sostegno di competenze        
che hanno a che fare con:

● il rispetto di sé e dell’altro
● la  responsabilità delle proprie azioni
● la capacità di prendere decisioni in modo 

autonomo e critico.    



PROGETTO 
DIARIO SCOLASTICO

Un compito di realtà in cui gli 
alunni diventano protagonisti. 

Per stimolare il senso di appartenenza  all’Istituzione scolastica, 
lavorando sulle competenze sociali e le abilità grafiche.



PROMUOVIAMO UNA SCUOLA CHE:
Sostiene una didattica per competenze, innovativa,  
    digitale, laboratoriale
Attiva percorsi di certificazione linguistica
Promuove l’accoglienza, l’inclusione e l’intercultura
Educa alla Cittadinanza
Realizza iniziative di solidarietà

Interagisce con il territorio



I LABORATORI 

OPEN DAY
09/15 dicembre 2021
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LETTERE



SCIENZE



INGLESE



REALTÀ AUMENTATA



ARTE E IMMAGINE



ROBOTICA 



SPAGNOLO

32



ISCRIZIONI SCUOLA
  A.S.  2022/2023

dalle ore 8.00 del 04/01/2022 
alle ore 20.00 del 28/01/2022

presso il portale del Ministero:
www.istruzione.it/iscrizionionline/

È possibile visionare la versione completa 
dell’offerta formativa all’indirizzo:
http://www.comprensivobosisio.edu.itIC BOSISIO PARINI 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO K. WOJTYLA

Dirigente scolastica Dott.ssa Orsola Moro

Ricorda di indicare 
nell’iscrizione l’opzione:
TEMPO NORMALE
TEMPO PROLUNGATO

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

