


TEMPO SCUOLA

TEMPO 
NORMALE

dal lunedì al venerdì 
dalle 7.55 alle 13.40

per un totale di 30 spazi 
orari alla settimana 

da 55 minuti

TEMPO 
PROLUNGATO
con servizio 

mensa

lunedì e mercoledì 
dalle 7.55 alle 16.25

martedì, giovedì e venerdì 
dalle 7.55 alle 13.40

per un totale di 36 spazi 
orari alla settimana 

da 55 minuti

 Tutte le opzioni sono attivabili 
solo al raggiungimento di un 
numero di richieste utile alla 
formazione di una classe 

 In caso di esubero delle 
domande di iscrizione verrà 
stilata una graduatoria.

 I criteri vengono pubblicati 
annualmente sul sito dell’Istituto 
prima dell’apertura delle 
iscrizioni.



La scansione 
oraria delle 
lezioni è la 
seguente

7.55 – 8.00 entrata

8.00 – 8.55 1° spazio

8.55 – 9.50 2° spazio

9.50 – 10.45 3° spazio

10.45 – 10.55 intervallo

10.55 – 11.50 4° spazio

11.50 – 12.45 5° spazio

12.45 – 13.40 6° spazio

13.40 – 14.35 mensa

14.35 – 15.30 7° spazio

15.30 – 16.25 8° spazio



RIPARTIZIONE
ORARIA
DELLE 

DISCIPLINE

TEMPO 
NORMALE

DISCIPLINA SPAZI  ORARI 
SETTIMANALI

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

INGLESE 3

SPAGNOLO 2

TECNOLOGIA 2

ARTE E IMMAGINE 2
MUSICA 2

SC. MOTORIE E SPORTIVE 2
RELIGIONE 1

TOTALE SPAZI ORARI 
SETTIMANALI 30



RIPARTIZIONE
ORARIA
DELLE  

DISCIPLINE

TEMPO 
PROLUNGATO

DISCIPLINA SPAZI  ORARI 
SETTIMANALI

ITALIANO 7
STORIA 2

GEOGRAFIA 2
MATEMATICA 4

SCIENZE 2
COMPR. ITALIANO - MATEMATICA 2

COMPR. GEOGRAFIA - SCIENZE 1
INGLESE 3

SPAGNOLO 2
TECNOLOGIA 2

ARTE E IMMAGINE 2
MUSICA 2

SC. MOTORIE E SPORTIVE 2
RELIGIONE 1

INTERVALLO MENSA 2

TOTALE SPAZI ORARI SETTIMANALI 36



EDUCARE ALLE ABILITÀ’ 
SOCIALI E 

ALL'INTELLIGENZA 
EMOTIVA

per contribuire alla crescita 
globale della persona in tutte 
le sue componenti intellettuali, 
affettive, relazionali

PROGETTO “NOI… GENERIAMO PARITA’” (partenariato con 
finanziamento regionale e cofinanziamento del Comune di Monza) 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ in collaborazione con il 
COF

PROGETTO INTERCULTURA “ I DIRITTI NEL PIATTO” in 
rete con Istituto Olivetti e finanziamento europeo

PROGETTO “TRAIN …TO BE COOL”: Campagna di 
sensibilizzazione della sicurezza in ambito ferroviario

EDUCAZIONE STRADALE in collaborazione con il Comune di Monza 
- educazione alla mobilità sostenibile

LINEE EDUCATIVE



CONTRIBUIRE AD UNA 
CRESCITA ARMONICA
non solo fisica, ma anche 

emotiva e sociale 

GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO

PROGETTO “BENESSERE A SCUOLA”: sportello psicologico con gli 
operatori del COF (per studenti, famiglie e docenti)

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE in collaborazione 
con la società Sodexo fornitrice del servizio mensa

PROGETTO AIDO

PROGETTO “PRISMA” percorso di rimotivazione alla studio e spazio 
compiti

LINEE EDUCATIVE



LINEE EDUCATIVE

PROGETTI PER CLASSI PARALLELE (Enpa, Friday
for the future, Sky Academy) 

PROGETTO “PRISMA”: laboratori di CODING e 
ROBOTICA

PROGETTO Ma.R.Co.: laboratorio artistico

PROGETTO CHRISTMAS CAROLING

PROMUOVERE LA 
CREATIVITA’ E 

L’ESPRESSIVITA’
per esplorare le proprie 
capacità, sviluppare e 
potenziare l’autonomia, 

progettare e realizzare in 
gruppo



LINEE EDUCATIVE

PROGETTO“ACCOGLIENZA”

PROGETTO“CONTINUITÀ” 

PROGETTO “ORIENTAMENTO”

PROGETTO “INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI”

SPAZIO ADO: INCLUSIONE ALUNNI DVA

CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

ATTIVITA’ IN AMBITO SCIENTIFICO: Kangourou della Matematica, Scienze under 18

PROMUOVERE IL 
BENESSERE E IL 

SUCCESSO FORMATIVO 
DI TUTTI GLI ALUNNI 



LEARNING 
IN 
PROGRESS

PROGETTO CLIL



Con metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated
Learning)

L’insegnamento e l’apprendimento di
tutta o parti della programmazione
curricolare di una disciplina scolastica
in lingua inglese, ha le sue origini in
Europa negli anni ’90 ed è, da allora,
incentivata nel suo impiego. Il focus
della metodologia verte sulla
creazione di contesti di
apprendimento autentici, su
argomenti disciplinari reali, dove le
alunne e gli alunni apprendono in
modo attivo, laboratoriale e
cooperativo.

Percorso proposto dalla classe prima di scuola
primaria alla classe terza di scuola secondaria di
primo grado.

Nello svolgimento dell’attività CLIL in orario
curricolare, è sempre prevista la compresenza tra
docenti di classe e docente esperto in possesso di
specifici requisiti.

Le attività tra insegnanti di disciplina ed esperto sono
programmate e verificate con cadenza regolare e fanno
capo al curricolo disciplinare.

All’interno del progetto, la funzione dell’insegnante di
classe è quella di coordinatore didattico e di
facilitatore linguistico nei confronti degli alunni;
mentre l’esperto, che può essere madrelingua con
contratto di prestazione d’opera intellettuale,
garantisce un elevato livello di competenza linguistica e
favorisce la graduale specializzazione dei docenti di
classe.



INSEGNAMENTO CLIL

DISCIPLINE CLIL

TEMPO 
PROLUNGATO

QUATTRO ORE CURRICOLARI
• TECNOLOGIA: docente di classe in possesso di titolo specifico
• GEOGRAFIA: docente curricolare con docente della scuola in possesso di titolo 

specifico
• SCIENZE: docente curricolare con docente madrelingua in possesso di titolo specifico
• GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION: docenti di classe di geografia e scienze con 

docente madrelingua in possesso di titolo specifico

TEMPO 
NORMALE

DUE ORE CURRICOLARI
• TECNOLOGIA: docente di classe in possesso di titolo specifico
• GEOGRAFIA: docente curricolare con docente della scuola in possesso di titolo 

specifico
DUE ORE EXTRA CURRICOLARI (in prima il lunedì pomeriggio):
• SCIENZE: docente madrelingua in possesso di titolo specifico
• GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION: docente madrelingua in possesso di titolo 

specifico

L’attività di CLIL può essere associata ad entrambi i tempi scuola



POTENZIAMENTO INGLESE

Per gli alunni iscritti al TEMPO NORMALE
senza l’opzione CLIL, è possibile scegliere
la frequenza di un pomeriggio (in prima il
lunedì, in seconda il mercoledì, in terza il
giovedì) con attività di potenziamento
inglese con docente madrelingua in
possesso di titolo specifico.



Erasmus E-twinning
Rete clil.net

Mobilità 
internazionale 
del personale

Formazione 
docenti, job 
shadowing, 
condivisione di 
materiali.

Progetto KA1 
Consorziato con IC 
Raiberti Scuola cassiera.
10 istituti coinvolti per 
60 mobilità in due anni

Certificato di Qualità 
Europeo per il progetto 
eTwinning “Let’s share 
our European Identity”

ATTIVITA’ COLLEGATE
Special Week

Una “settimana speciale” 
in cui la didattica 
tradizionale lascia il 
posto ad esperienze 
diverse:
in Italia e in Galles.

A conclusione del 
triennio gli alunni 

potranno conseguire 
una certificazione 
delle competenze 

linguistiche raggiunte

Certificazioni



Competenze 
digitali



Progetto Prisma 
Coding e Robotica Curricolo verticale 

competenza digitale

Prevenzione 
cyber-bullismo

Percorsi di coding per alunni e 
formazione docenti Individuazione di 

indicatori per la 
valutazione delle 
competenze digitali al 
termine della scuola 
primaria e della scuola 
secondaria.

Percorso finalizzato ad un 
approccio al digitale 
corretto e consapevole da 
parte degli alunni e 
funzionale allo sviluppo 
della didattica.

Progetto «Generazioni 
connesse»
Rete «Maneggiare con cura»

Approccio semplice e pratico alla 
tecnologia mediante la robotica 
educativa, un metodo didattico 
che passa attraverso l’utilizzo e 
l’apprendimento della 
programmazione e dei robot. 

Formazione dei docenti per 
un’azione precoce di 
prevenzione.

ATTIVITA’ COLLEGATE



Dalle ore 9.00
del 27 dicembre 2019

Fase di registrazione che precede l’invio della 
domanda tramite il portale 

www.iscrizioni.istruzione.it

Dal 7gennaio 2020 
al 31 gennaio 2020 

On line accedendo al servizio "Iscrizioni on 
line", disponibile sul portale del MIUR 
(www.istruzione.it) e utilizzando le credenziali 
fornite tramite registrazione

Coloro che sono in possesso di un'identità 
digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore



IC VIA RAIBERTI    
MBIC8F600V

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

ARDIGO’
MBMM8F601X




