Istituto Comprensivo “Lugo – 1”

Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Emaldi 1– Lugo
icbaracca@gmail.com
Tel. 0545–22279 – Fax 0545-34597

ORARIO SETTIMANALE
Corsi A, C, E, F: (30 ore)
dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 13.00

Corso D: (30 ore + 2 mensa)
dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 13.00
2 rientri pomeridiani (lun/merc/ven):
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 14.00 alle 16.00

Corso B: (34 ore + 2 mensa= 36)
dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 13.00
2 rientri pomeridiani (lun/merc/ven):
dalle 14.00 alle 16.00

SERVIZIO MENSA
è attivo tutti i giorni
dalle 13.00 alle 14.00
Ne possono usufruirne
gli alunni su richiesta

Orario Giornaliero
I ora - 08.00 – 09.00
II ora - 09.00 – 09.55
Intervallo - 9.55 – 10.05
III ora - 10.05 – 11.00
IV ora - 11.0 0– 11.55
Intervallo - 11.55 – 12.05
V ora - 12.05 – 13.00
Mensa - 13.00 – 14.00
VI ora - 14.00 – 15.00
VII ora - 15.00 – 16.00
VII ora - 16.00 – 17.00

Discipline del Curricolo
DISCIPLINA

CORSI A C E

CORSO

D

CORSO

Italiano

5

5

7

Storia - Geografia

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

Lingua Francese

2

2

2

Matematica e scienze

6

6

7

Tecnologia

2

2

2

Musica

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

Corpo, movimento e sport

2

2

2

Religione

1

1

1

Laboratorio di lettura

1

1

1

1

Laboratorio di informatica

TOTALE ORE DISCIPLIANRI

30

MENSA
30

30

34

2

2

32

36

B

Laboratori e Locali attrezzati
N. 1
LABORATORIO
MULTIMEDIALE
LABORATORI DI
ATTIVITA’
INTEGRATIVE

LABORATORIO
MANUALITA’
LAVORAZIONE CRETA
(con forno per la cottura)

LABORATORIO
SCIENTIFICO
ASTRONOMICO

LABORATORIO DI
ARTE E IMAMGINE

LABORATORIO
DI TECNOLOGIA

Laboratori e Locali attrezzati
AULA MAGNA
LABORATORIO
AULA
(predisposta per proiezioni)
ATTIVITA’
MULTIMEDIALE
TEATRALE
MOBILE
con Tablet/PC
CLASSI dotate di LIM
(Lavagne Interattive Multimediali)

con accesso wi-fi

N.2
PALESTRE

N.2/3 AMBIENTI
PER LA MENSA

BIBLIOTECA
LABORATORIO DI
LETTURA

• 2 colloqui individuali programmati (dicembre e
aprile);
• 1 assemblea di classe (ottobre);
• ricevimento individuale dei genitori (un’ora
settimanale ogni docente) come previsto dal
calendario distribuito agli alunni.

REGISTRO ELETTRONICO
DI CLASSE E DEL DOCENTE

AREA linguistico/storica
“Laboratorio di lettura” - Progetto per promuovere nuovi stimoli alla
lettura e all’ascolto, (TUTTE LE CLASSI)
“Cronisti in classe”- Per un rapporto con mezzi di informazione del
nostro territorio, attraverso il confronto con esperti. Si partecipa
a“Il campionato di giornalismo” e “Progetto scuole -Nuovo diario
Messaggero” “Sette sere” (CLASSI 2 e 3 )
“La memoria del bene” - I giovani ricordano la Shoah
Progetto di ricerca storica, con un taglio laboratoriale (CLASSI 3°)
“La consulta dei ragazzi”- Attività organizzata dal Comune di Lugo
con l’obiettivo di dar la parola ai giovani, in un’ottica di
cittadinanza attiva.
“Laboratorio di Latino” –sperimentare la lingua negli aspetti
lessicale, morfologico e sintattico, recuperando le origini del
nostro patrimonio culturale, riflettendo sulla sua evoluzione
(collaborazione con Liceo di Lugo)

AREA LINGUE STRANIERE
“Lettore madrelingua” – Presente per tutto l’anno scolastico durante
le ore di lingua e curricolari, permette agli studenti di migliorare le
loro capacità di comunicazione in L2. (TUTTE LE CLASSI ).
“KET for school” - Attività di potenziamento volta alla preparazione
della certificazione internazionale KET. Si prevedono corsi
pomeridiani (CLASSI 3°)

“CLIL - Content Language Integrated Learning” insegnamento in
lingua inglese di una disciplina scolastica (in via sperimentale)
“Campionato delle parole” - competizione di spelling per
facilitare l’acquisizione del lessico in lingua inglese e francese

“Spettacolo teatrale in lingua francese”, in orario scolastico, per
coinvolgere in maniera attiva i ragazzi e sottoporle ad input
linguistico dato da esperti madrelingua. (CLASSI 2°)

“Le cinéma français en classe de FLE”, in orario scolastico, per
coinvolgere in maniera attiva i ragazzi (CLASSI 3°)
“Soggiorno studio in Inghilterra” - In un collegio inglese, con
frequenza di un corso di lingua, escursioni culturali e attività
sportive e ricreative. (CLASSI 2°)
“Scambio culturale con colléges francesi”- Si articola in due fasi:
accoglienza a Lugo dei corrispondenti francesi e il successivo
soggiorno in Francia dei ragazzi italiani (CLASSI 3°)

“Laboratori 3° lingua straniera – Tedesco e Spagnolo” –
insegnamento pomeridiano – scelta opzionale
“English Summer Camp”: attività laboratoriali in forma ludica, in
collaborazione con British School, proposte nel mese di luglio.

AREA scientifico-matematica
“Il sole in una stanza”- Progetto di didattica scientifica laboratoriale/innovativa
in uno spazio attrezzato per poter osservare il sole (CELOSTATA) e
approfondire alcuni aspetti dell’astronomia e dell’astrofisica, arricchito negli
anni di attrezzature scientifiche – Partecipazione a laboratori negli Istituti
Superiori di Lugo e in centri specializzati (es: Opificio Golinelli Bologna)
“Matematica in progress”- Percorso innovativo di matematica con
- Partecipazione al Rally Matematico Transalpino
- Partecipazione alle Olimpiadi di “Problem Solving”
- Partecipazione ai giochi matematici Università Bocconi Milano
“Insieme per un ambiente migliore” – per favorire corretti stili di vita e di
scelte consapevoli nei confronti della propria salute e dell’ambiente.
(RICICLANDINO – Concorso “Aula pulita” )

“Educazione alla salute” - Incontri con esperti dell'Ass. AVIS e con
esperti per la prevenzione della salute come “Tabagismo e dipendenza
dalle droghe”, sull'alimentazione in collaborazione con IperCoop.

AREA “Star bene a scuola”
“Progetto Accoglienza” - Attività per favorire l’inserimento degli
alunni e delle loro famiglie nella nuova realtà scolastica, (festa
dell’accoglienza al termine della prima settimana di frequenza)
“Momento d’ascolto”- per favorire l’instaurazione di un clima
sereno e positivo all’interno della scuola, offrendo agli alunni
l’opportunità di trovare un ascolto attento per i propri disagi, dubbi,
preoccupazioni e una possibile soluzione dei problemi.
“Germoglia l’amicizia” - Le attività ruotano attorno all’orto giardino botanico realizzato nel parco della scuola, per diffondere
la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo e natura, attraverso
la conoscenza delle attività rurali del nostro territorio.

“Progettare, collaborare, realizzare” - Progetto a carattere
multidisciplinare rivolto in particolare ad alunni in situazione di
disagio, li coinvolge nella realizzazione di manufatti creativi,
individuali e di gruppo, per migliorare l’autostima, e favorire
l’acquisizione di nuove abilità e competenze.
“Tutti nella rete!” Percorso di formazione/informazione in
collaborazione con la Polizia di Stato, Lions Lugo o altri
esperti per un confronto sui rischi del web, rivolto ad alunni,
insegnanti e genitori.
“Laboratorio teatrale”- per sviluppare le capacità espressiva e
creativa e la conoscenza di sé, tramite l’allestimento di
spettacoli teatrali al teatro Rossini.
(attività pomeridiana opzionale)

“Educazione alla mondialità e solidarietà”- Progetto per sensibilizzare
sulle tematiche culturali, economiche e sociali riguardanti il Sud del
mondo (giornata mondiale dell’alimentazione, i diritti dei bambini, il
mercato equo solidale ecc..) con iniziative destinate alla raccolta di
fondi per la missione Sao Bernardo.
“Integriamoci” – Progetto che, attraverso una serie articolata di attività
laboratoriali di gruppo, a classi aperte, intende perseguire
l’integrazione degli alunni disabili e l’ottimizzazione delle risorse
grazie ad una collaborazione costruttiva di tutti gli attori coinvolti
(docenti di sostegno e non, educatori, alunni-tutor)
“I mille colori della scuola”- Progetto che, promuovendo il dialogo, il
confronto e la reciproca trasformazione, vuole insegnare una
prospettiva interculturale, combattendo la dispersione scolastica e
mettendo in campo azioni mirate all’integrazione sociale degli alunni
immigrati di 1° e 2° generazione (accoglienza, alfabetizzazione,
mediazione culturale, orientamento e riorientamento con intervento di
mediatori e facilitatori linguistici)

AREA Nuove Tecnologie
Progetto “Habemus LIM e TABLET per sviluppare e potenziare
l’innovazione didattica, in modo trasversale alle diverse
discipline, attraverso l’uso integrato e quotidiano delle tecnologie
informatiche e, in particolare, della
Lavagna Interattiva Multimediale
Aula multimediale Mobile
Piattaforma Edmodo o Skoodle
Corso pomeridiano per il conseguimento ECDL – In collaborazione
con Polo Tecnico Professionale – Ente accreditato AICA

AREA continuità e orientamento
ANNO PONTE CON SC. PRIMARIA - in orario scolastico gli
alunni della scuola secondaria fungono da “tutor” in attività
laboratoriali a classi aperte.
“CURRICOLI IN VERTICALE PER LA SCUOLA DI BASE” –
ridefiniti nell’ambito di percorsi di formazione
“CONOSCERSI PER SCEGLIERE” – Progetto di orientamento
scolastico che intende rispondere ai bisogni formativi di crescita
e di ricerca della propria identità, orientando gli alunni ad una
scelta consapevole. Sono previste visite con esperienze
laboratoriali alle scuole superiori e incontri serali con esperti,
rivolti alle famiglie.

AREA “Sportiva”
“Centro Sportivo Scolastico” – Attività in orario pomeridiano, che
permette di prender coscienza delle proprie abilità motorie, ne
favorisce il miglioramento, fa conoscere le tecniche delle varie
discipline e prepara ai giochi sportivi studenteschi.
PARTECIPAZIONE A DIVERSE MANIFESTAZIONI

“Giornate sulla neve” – a S. Valentino Brentonico – classi 1°
- a febbraio - come obiettivo sportivo ma anche di socializzazione
“Educazione stradale” – Attività che intende diffondere la cultura
della sicurezza stradale per l’acquisizione di comportamenti corretti,
idonei a prevenire i pericoli.

L’IMportante è partecipare
(torneo di pallavolo fra genitori)
• Organizzato dai genitori, si svolge nel corso di tre
domeniche al palazzetto dello sport Via Lumagni e vede
scendere in campo una squadra per ogni classe.
Contemporaneamente gli alunni sono coinvolti
nell’elaborazione di “striscioni”, di cui viene premiato il
più originale; alcune classi scelgono di indossare magliette
personalizzate e/o divise creative. La manifestazione
contribuisce a migliorare il senso d’identità e di
appartenenza all’Istituto e, nel contempo, permette una
raccolta di finanziamenti da destinare agli strumenti
tecnologici.

Attività extra-scolastiche pomeridiane
(GESTIONE DELLA SCUOLA)

• Laboratorio teatrale: giov. e ven. pomeriggio
• Laboratorio di manipolazione creta e
falegnameria
• Centro Sportivo Scolastico: giovedì
pomeriggio dalle 14 alle 17
• Laboratorio di informatica: esami ECDL
• Laboratori terza lingua comunitaria
(spagnolo/tedesco)
• Attività di recupero e potenziamento degli
apprendimenti: latino come orientamento,
conseguimento KET lingua inglese, matematica
(Rally matematico, giochi matematici, Olimpiadi
di Problem Solving)

Attività extra-scolastiche
pomeridiane

GESTIONE DELLA SCUOLA
in collaborazione con Associazione Esterna

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 16,00
ASSISTENZA POMERIDIANA
AI COMPITI

PROGETTO

“OBIETTIVO MIGLIORAMENTO”
Percorso di autovalutazione di Istituto
Si opera su due ambiti di intervento:
1) sul processo di insegnamento/apprendimento e sul comportamento

degli alunni:
a. analisi dei risultati nelle discipline di matematica, italiano e inglese
b. analisi dei risultati delle prove INVALSI
2) sull’organizzazione scolastica e sulla comunicazione con gli utenti:
a. Alle classi prime viene proposto un questionario di gradimento nel
mese di dicembre ed i risultati vengono discussi dai docenti durante i
consigli di classe di gennaio, al fine di individuare criticità ed elaborare
interventi migliorativi.
b. Alle classi terze viene proposto un questionario in uscita nel mese di
aprile, al fine di individuare eventuali punti deboli da loro rilevati
nell’ambito scolastico ed elaborare strategie di intervento migliorative.

ISCRIZIONI
DAL 22 GENNAIO
AL 22 FEBBRAIO 2016
Con modalità on-line – vedi indicazioni sito
www. iclugo1.gov.it
www.istruzione.it
Contattare telefonicamente per appuntamento
segreteria IC Baracca – via Emaldi, 1 Lugo
0re 7.30 – 9,00 / 12,30 – 13,00
TEL. 0545/22279

ALTRE NOTIZIE
SITO WEB
www.iclugo1.gov.it

