
Priorità formative del nostro Istituto 
 

1) Verticalità del curricolo 

 Realizzazione di curricoli verticali, dall’infanzia alla scuola 

secondaria di I grado, per garantire omogeneità all’intero 

percorso del I ciclo d’istruzione. 

 Valorizzazione della musica e delle arti, dello sport e 

dell’inglese a partire dall’infanzia. 

 Sensibilizzazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

2) Inclusione e internazionalizzazione 

 Predisposizione di un P.A.I. (Piano d’Inclusione) aggiornato 

annualmente come base di partenza per la definizione dei 

Piani didattici personalizzati (P.D.P.), dei Piani educativi 

individuali (P.E.I.), dei Piani personalizzati (P.P.) per gli alunni 

BES. 

 Certificazioni Cambridge di lingua inglese. 

 Corsi di lingua tedesca. 

 E-Twinning : progetti europei di gemellaggio elettronico 

3) Cittadinanza attiva e benessere 

 Sviluppo competenze sociali e civiche 

 Percorsi trasversali per l’acquisizione delle soft skills 

 Percorsi per la sostenibilità ambientale 

 Sviluppo del benessere personale e fisico con laboratori 

sportivi 

4) Innovazione didattica e digitalizzazione 

 Formazione docenti sull’innovazione metodologico-

didattica attraverso i laboratori del Piano Nazionale 

Scuola Digitale. 

 Autoformazione dei docenti in percorsi documentati e 

certificati. 

 Progettazione di laboratori di coding (pensiero 

computazionale) e di stampante 3D  per la scuola Primaria 

e Secondaria di I grado. 

 Utilizzo della metodologia C.L.I.L. nella scuola Primaria e 

nella Scuola Secondaria attraverso progetti di 

gemellaggio elettronico. 

 Progetti di robotica educativa. 

 Costituzione dall’a.s .2015-16 del Team Digitale 

coordinato da un Animatore Digitale per “favorire il 

processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le pratiche legate all’innovazione didattica” 

(nota MIUR 19.11.2015). 

 Realizzazione di un curriculum digitale, dalla scuola 

dell’Infanzia alla classe terza della scuola secondaria di I 

grado. 

 Adozione del registro elettronico 

Metodologia 
Tutte le attività dell’Istituto si avvalgono di: 

 Approcci operativi alla conoscenza (es. Flipped classroom) 

 Valorizzazione dell’esperienza 

 Approccio collaborativo 

 Didattica orientativa 

 Flessibilità didattica (classi aperte, gruppi di lavoro 

trasversali) 

 

 

         OFFERTA ORARIO 
 

 

                MODULO 30 ORE SETTIMANALI 
 

 Da lunedì a venerdì ore 8:00 / 14:00  

                 con due intervalli: ore 9:50/10:00  e 11:50/12:00 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 36 ORE SETTIMANALI 
                (Tempo prolungato con laboratori pomeridiani) 

 

 Da lunedì a venerdì ore 8:00 / 14:00 

                    con due intervalli: ore 9:50/10:00  e 11.50/12.00  

                        + 
2 rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) dalle 

ore 15:00 alle ore 17:00 

 

 
I laboratori pomeridiani saranno finalizzati allo sviluppo 

dei talenti: 

 Area scientifico-tecnologica (#STEMLAB) 

 Area umanistica (#IMPAROFACENDO) 
 

 

Servizio mensa nei giorni di rientro 
 

 

 

 

 

DISCIPLINE Ore settimanali 
RELIGIONE .1 

ITALIANO   6 

STORIA/GEOGRAFIA  4 

INGLESE  3 

FRANCESE  2 

MATEMATICA /SCIENZE  6 

TECNOLOGIA  2 

MUSICA  2 

ARTE E IMMAGINE  2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 



Per il triennio 2019/22 le attività curricolari ed extra-curricolari della scuola secondaria di I grado si 

riferiscono alle seguenti aree tematiche: 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E STILE DI VITA SANO 

Progetti: 

 “L’orto nella scuola”: Principi d’educazione ambientale e alimentare  

 “La festa dell’albero”: Educazione ambientale in collaborazione con 

LEGAMBIENTE 

 Progettazione e realizzazione di un giardino aromatico solidale 

 Ecologia e labart 

 Conosco il mio territorio (uscite, visite, laboratori esperienziali) 

 

MULTICULTURALISMO E INCLUSIONE 

Progetti: 

 laboratorio alfabetizzazione di base in italiano L2 

 Corso “Vivere in Italia” Italiano L2  per mamme 

 C.L.I.L. game: giochi sportivi nelle lingue comunitarie 

 Progetti CLIL (in ambito sportivo e scientifico) 

 Potenziamento inglese – preparazione prova INVALSI (primaria e secondaria) 

 Certificazione Cambridge: Flyers e KET 

 Corso di lingua francese e di lingua tedesca 

 E-Twinning: gemellaggi elettronici. 

Educazione alla cittadinanza attiva: 

 Educazione alla Pace e Solidarietà(Progetto Gemini, Goma: solidarietà in 

Africa, Donacibo) 

 Scuola sicura: “Informazione-formazione sulle norme di sicurezza, 

protezione e prevenzione” 

 Educazione stradale:”Due ruote sicure” 

 Prevenzione e contrasto al bullismo e cyber-bullismo (I.C.ComoRebbio 

Scuola capofila della rete) 

 Web reputation: interventi di  esperti di Enti e Associazioni del territorio          

( CoReCom, Polizia…) 

 

MUSICA–ARTE-TEATRO 

Progetti: 

 Percorsi di educazione all’opera lirica attraverso la partecipazione al 

Progetto “Opera Domani”  

 Orchestra in gioco in collaborazione con AsLico 

 Cantagiovani: manifestazione in collaborazione con Ass. fibrosi cistica. 

 Coro (progetto realizzato con Fondi FSE-PON) 

 Tra racconto e arte 

 La bellezza nell’oper d’arte 

 Dal romanzo al fumetto 

BENESSERE PERSONALE 

Progetti: 

 Progetto accoglienza 

 “Life Skills Training”: percorso di prevenzione delle dipendenze e di altri 

comportamenti a rischio, in collaborazione con l’ASL di Como 

 Progetto anti bullismo e cyber-bullismo: Rete Como (I.C.ComoRebbio Scuola 

capofila) 

 Sportello ascolto (Consulenza/ supporto psicologico) 

 Sport a scuola: percorsi sportivi per stili di vita corretti e acquisizione del 

senso d’appartenenza alla comunità. 

- Giochi sportivi studenteschi - U.S.T. Como (Corsa campestre - Calcio a 5- 

Basket a 3 - Rugby - Atletica leggera) 

- Campestre d’ Istituto 

- Torneo di pallavolo (studenti) e Triangolare di pallavolo (studenti, 

insegnanti e genitori) 

- Progetto Rugby (Federazione Italiana Rugby) 

-Laboratori di calcio, fresbee e volley 

 Progetto “I care”: scuola aperta ai genitori per interventi migliorativi delle 

strutture e attrezzature scolastiche e attività di volontariato 

 Summer camp: Corsi di tennis e di vela 

DIGITALIZZAZIONE  

 

 Laboratori informatici (ECDL)per la Patente europea del computer 

 Laboratori di coding e partecipazione alla settimana del codice 

 Flipped classroom – lezione capovolta (percorso di sperimentazione 

metodologica in matematica) 

 Laboratori di creatività e progettazione per stampante 3D: “Creo con la 3D” 

 L’orto digitale 

 Spazio biblioteca 

 Prevenzione del fenomeno del cyber–bullismo attraverso percorsi 

laboratoriali sulle tematiche della sicurezza on-line e l’uso corretto della rete 

 Robotica per la didattica. 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO   Il percorso è strutturato in 4 fasi: 

1) Informazione  

 Presentazione dell’offerta formativa degli Istituti Superiori del territorio 

 Salone Young ” Orienta il tuo futuro” 

 Scuola aperta ai genitori il giorno 10 gennaio 2020 

2)  Formazione   

 Laboratori progettuali per la realizzazione di esperienze tra scuola primaria e secondaria 

(Settimana delle culture e della continuità) 

 Progetto UST Como (orientamento in movimento cl.2^) 

 Work shop presso Istituti Superiori (in accordo di rete) o Centri di formazione 

 Didattica orientativa 

3) La scelta   

 Laboratorio per l’aiuto della scelta con personale esperto 

 Questionario finale orientativo 

4) Feed-back   

 Analisi dati a distanza per la valutazione dell’impatto del consiglio orientativo e del 

successo formativo degli alunni nella Scuola Secondaria di II grado 

 

 

Per qualsiasi chiarimento o ulteriori informazioni è possibile prenotare un 

appuntamento con i docenti o con la Dirigente scolastica. 

  

    

 

  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

   ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO       

                                                    

Via Cuzzi, 6 – 22100 COMO            Tel. 031/507349 – Fax. 031/5004334 
Codice meccanografico: COIC84300D – C.F. 80012520138 

     Email uffici: coic84300d@istruzione.it        Pec: coic84300d@pec.istruzione.it 

sito: www.iccomorebbio.gov.it 

                          Test Center Cambridge- Certificazioni Lingua inglese 
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