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PREMESSA 
 
Il nostro Istituto si articola in tre plessi di scuola primaria (Dante, Parini, Rodari) e in un 
plesso di scuola secondaria di primo grado (Orlandi). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra offerta formativa è il risultato della riflessione che la scuola attua negli organi 
collegiali, sulla base dell’esperienza, del confronto, della continua revisione e 
autovalutazione. 
È la descrizione del nostro modo di educare, consolidato in anni di lavoro formativo. 
Ne sono responsabili gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola presenti nell’Istituto, con il 
fattivo contributo dei genitori. 
L’idea di fondo è l’impegno a favorire la crescita globale della persona con una formazione 
non solo rivolta allo sviluppo della conoscenza, ma attenta anche alla crescita affettiva e 
sociale, nonché aperta alle sfide delle competenze. 
L’introduzione dei laboratori contribuisce a realizzare una metodologia di insegnamento 
mirante all’acquisizione di competenze intese come articolazione di sapere – saper fare – 
saper essere, che segnala le potenzialità, descrive i successi, produce consapevolezza, 
orienta le scelte. 
Nel laboratorio si organizzano attività formative e si sviluppano progetti per raggiungere un 
obiettivo formativo unitario; le conoscenze e le abilità vengono connesse in una dimensione 
operativa. La laboratorialità rappresenta un modus operandi privilegiato pur nella specificità 
dei singoli insegnamenti.  
L’allievo viene educato ad un percorso di apprendimento flessibile, con la possibilità di fare 
scelte continue e viene stimolato ad esercitare un modo collettivo di fare cultura. Tecniche, 
procedure, strumenti vengono, infatti, utilmente impegnati se animati dall’intento 
dell’equilibrata valorizzazione delle diverse situazioni personali. 
La collegialità tra i docenti e la collaborazione  con i genitori sono la garanzia di una corretta 
attuazione dei nostri progetti. 

 



 

 

Il territorio 
 
I nostri progetti si strutturano in stretto legame con il territorio e le 
sue esigenze. 
Il Comune di Cassano Magnago è situato nella pianura lombarda del 
Basso Varesotto, in corrispondenza delle prime propaggini collinari 
delle Prealpi varesine. 
Fa parte del tessuto più complesso che ha come centro l’aeroporto 
intercontinentale della Malpensa ed è inserito nella grande 
conurbazione che fa capo a Milano. 
Sotto il profilo economico, Cassano Magnago presenta una miriade di attività artigianali, 
industriali e commerciali indotte o autonome. Sul territorio esistono due aree verdi: il Parco 
della Magana e l’ambiente umido denominato “Boza”. 
Quanto ad agenzie culturali, un ruolo primario è costituito dalla Biblioteca Civica; vivace è la 
presenza di associazioni culturali, sportive e sociali, che costituiscono una risorsa per 
l’Istituto. 
Le tre parrocchie di S. Maria, S. Giulio e S. Pietro si sono unite nel 2008 nell’unica comunità 
pastorale di San Maurizio dando visibilità al concreto desiderio di collaborazione e di unione 
emergente da più parti. 
I tre oratori, molto attivi nel territorio, lavorano anche in sinergia con la scuola per 
rispondere ai bisogni educativi dei preadolescenti.  
 
 

L’orientamento educativo 
 
Viviamo in una società multietnica caratterizzata da profonde trasformazioni sociali ed 
economiche, basata sulla mobilità, con tutti i pregi (scambi culturali) e i difetti 
(emarginazione) che ciò comporta; tale società deve essere in grado di utilizzare scoperte 
scientifiche e sviluppo tecnologico al servizio di una equilibrata realizzazione dell’umanità. 
Davanti a simili cambiamenti, le nostre scelte educative risultano efficaci nella misura in cui 
sono flessibili e costantemente attente agli eventi  e prendono in considerazione il vissuto di 
ciascuno, valorizzando le esperienze e contribuendo alla formazione di autentiche coscienze 
civili.  
E’ nostra intenzione aiutare gli studenti ad apprezzare i valori culturali delle discipline, far 
scoprire loro il senso della parola, dell’azione, del pensiero, della conoscenza. 
Desideriamo affiancare con discrezione i genitori e appoggiarli nella loro opera educativa, 
spesso difficile e faticosa, dando un concreto e permanente apporto. 
 
In quest’ottica ci proponiamo i seguenti obiettivi formativi: 

♦ la scoperta della propria originalità e delle potenzialità affettive e psicofisiche per una 
completa e consapevole valorizzazione di sé; 

♦ la conoscenza dell’alterità e della diversità insita in ogni persona per l’acquisizione di 
una coscienza solidale e altruistica; 

♦ l’osservazione e la valutazione dell’ambiente socio-politico ed economico sia per la 
maturazione di uno spirito civico volto al bene comune sia per l’orientamento della 
persona a operare con gli altri e per gli altri, conscia del proprio “io” e della propria 
ed altrui unicità, così da realizzare pienamente se stessa; 

♦ l’acquisizione della consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione 
umana possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione fra le 
nazioni  e fra le culture; 

♦ la consapevolezza che le competenze culturali basilari e irrinunciabili debbono 
tendere a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave 
europee. 



 

La mission educativa 
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Il Collegio docenti ha elaborato la Mission dell’Istituto, frutto di approfonditi percorsi di 
ricerca e di confronto, visualizzandola con il logo della tavolozza del pittore ed il motto “La 
scuola è una tavolozza di esperienze: dai colore alla tua vita!”. 
I colori della tavolozza rappresentano le esperienze che la scuola propone: comunicazione, 

scoperta, conoscenza, comprensione, interazione, inclusione, competenza … 

Il pennello fa riferimento all’agire della persona che si fonda  sulle esperienze che ogni 
studente vive anche nella scuola. 
L’arcobaleno simboleggia idealmente l’interazione di queste esperienze che servono 
all’individuo per  iniziare ad abbozzare il proprio disegno di vita. 



 

LA SCUOLA SECONDARIA  

“ISMAELE ORLANDI” 

 
 

UN CAMMINO IN … CRESCENDO 

 
 

 
 

 
Il piano dell’offerta formativa 2015-2016 si propone lo scopo di valorizzare la storia e il 
patrimonio culturale della nostra scuola, di razionalizzare attività, sperimentazioni e 
competenze dei docenti e di arricchire e qualificare l’offerta formativa, per meglio rispondere 
alle richieste dell’utenza, anche alla luce di quanto sperimentato nei precedenti anni 
scolastici e delle innovazioni introdotte dalle Indicazioni ministeriali. 



 

UN PROGETTO PER LA PERSONA 

E PER LA COMUNITÀ 
 
La scuola secondaria di primo grado accoglie un bambino e licenzia un ragazzo che 
affronterà la scuola secondaria di secondo grado frutto della sua personale scelta: in questi 
tre anni, si verificano cambiamenti psichici e fisici di grande portata e maturano strutture 
del pensiero e aspetti della personalità che sono già dell’adulto. L’offerta formativa e 
l’attività scolastica si caratterizzeranno quindi nei termini di accoglienza della persona, 
supporto alla sua crescita e aiuto alla maturazione della sua personalità e delle sue scelte. 
Nella scuola, tale attenzione alla persona si attua attraverso: 
 

� proposte di Istituto, quali le iniziative per l’educazione alla solidarietà e all’apertura 
verso gli altri, il piano per l’orientamento, i progetti di educazione affettivo – 
sessuale, di prevenzione e di accoglienza, gli incontri formativi con “testimoni” di 
realtà sociali e culturali che rivestano particolare valore educativo per ragazzi in 
crescita; 

� attività indirizzate al singolo, elaborazione di percorsi di studio e apprendimento 
mirati alle potenzialità di ciascuno, itinerari per il sostegno degli alunni con bisogni 
educativi speciali e interventi di recupero e potenziamento; 

� supporto ai genitori, direttamente, attraverso colloqui con gli insegnanti secondo il 
calendario di Istituto, e sportello con la psicopedagogista, e, indirettamente, 
attraverso incontri e dibattiti (per esempio, le iniziative del progetto “Praticamente 
adolescenti” attuato in rete con tutte le agenzie educative del territorio cassanese). 

 

 
 

TEMPO SCUOLA 
Opera di A. Cozzi esposta nell’edificio per il progetto 

“Una galleria d’arte a scuola”. 



 

 
Il tempo scuola prevede 30 ore settimanali così ripartite 
 

Lettere 10 
Matematica e Scienze 6 
Tecnologia 2 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte e immagine 2 
Scienze motorie e sportive 2 
Musica 2 
Religione cattolica 1 

 
 
Nella nostra scuola il tempo scuola obbligatorio previsto per gli alunni verrà articolato 
secondo lo schema sotto riportato.  
Il sabato è libero. 
 
 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 8.00-9.00 
     

2 9.00-9.55 
     

Int 9.55-10.05 I N T E R V A L L O  

3 10.05-11.00      

4 11.00-12.00 
 *    

Mensa  12.00-13.00 
     

5 13.00-14.00 
     

6 14.00-15.00 
   

7 15.00-16.00 
  

 

Mensa 
Nei giorni di rientro è previsto un servizio mensa organizzato in due turni: il primo va dalle 
ore 12.00 alle ore 13.00, il secondo turno va dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

 
*1155– 1205 intervallo 



 

Progetti didattici a.s.2015/2016

Ed. fisica

Attività 
motorie

Gruppi sportivi

Musicali

Strumento

Corale

Incontro con il 
corpo  

musicale  
cassanese

Artistico 
espressivi

Esperienze 
teatrali

Linguaggio
cinematografico

Feste /spettacoli

Corso di incisione

Concorsi di
pittura/letterari

Ecologia
salute

sicurezza

Praticamente

adolescenti

Sicurezza a 
scuola

Incontro con l'Avis  

"Giornata del 
donatore" 

Apertura al 
territorio

Progetto 
solidarietà

Consiglio comunale 
dei ragazzi

I testimoni della 
storia

La "Galleria d'arte" 
alle Orlandi

Gruppo 
astronomico di 

Tradate

Tutti al cinema 
teatro, mostre

Raccordo scuole  
superiori primaria

Orientamento
Giornate di 

presentazione

Star bene a 
scuola 

Successo 

formativo

(psicopedagogista)

Metodo di studio

Recupero carenze  
Potenziamento  eccellenze

Ed affettivo sessuale

TEEN STAR

INCLUSIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE a.s.2015/2016

PROGETTO

ECCELLENZE

CURRICOLI  VERTICALI IN CLIL*

L2 INGLESE

L3 FRANCESE

LABORATORI CON DOCENTI 
MADRELINGUA

FRANCESE ALLA PRIMARIA 

L3

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

IN USCITA

CLASSE 5^ PRIM. E  3^ SEC.

SOGGIORNI STUDIO PER 
STUDENTI

FORMAZIONE 
DOCENTI/ADULTI

CERTIFICAZIONI  
LINGUISTICHE

UTILIZZO TIC e 
DIGITALIZZAZIONE

CENTRO

EI-PASS

SEDE  CPIA GALLARATE

ALFABETIZZAZIONE 
STRANIERI

CORSI

CULTURALI/RICREATIVI

PER ADULTI

SCUOLA DELLE MAMME

ERASMUS +

PARTERNARIATO CON 
SCUOLE STRANIERE

FORMAZIONE ALL'ESTERO 
PERSONALE DOCENTE 

ACCOGLIENZA

TIROCINANTI IN LINGUA

INTERCULTURALI

Accoglienza 
alfabetizzazione

MEDIAZIONE

LINGUISTICA

MEDIAZIONE 
CULTURALE

SETTIMANA 
DELL'INTERCULTURA

EXPO

CONCORSO 

MINISTERIALE

EDUCAZ.

ALIMENTARE

SOSTENIBILE

COLAZIONE A 
SCUOLA

PRANZO 

INTERCULTURALE

FRUTTA A 
MERENDA

FOCUS  SU ETIOPIA 
(collab. con comune 

CASSANO MAGNAGO)

 
 

  

*CLIL=Content and Language Integrated Learning 



 

 
I PROGETTI  QUALIFICANTI 

 
 
I progetti di istituto sono attività trasversali promosse dal Collegio dei Docenti e approvate 
dal Consiglio di Istituto finalizzate ad aiutare gli allievi a maturare la loro personalità 
tenendo conto del contesto sociale e delle scelte da operare nel tempo. 
Ideati negli anni Novanta hanno subito trasformazioni ed ampliamenti per aderire ai tempi 
ed alle istanze formative. Sono effettuati dai docenti stessi con l’apporto, talora, di esperti e 
realizzati in un clima collaborativo utile per potenziare il dialogo e offrire ai ragazzi 
occasione di aperta riflessione. 

 
Entrata Scuola Media Orlandi 

 
NUOVO INDIRIZZO MUSICALE - S.M.I.M. 

La scuola secondaria di primo grado “I. Orlandi” propone, per l’anno scolastico 2015/2016, 
la possibilità di iscriversi ad un corso di studi ad indirizzo musicale. 
Il percorso curriculare si pone come obiettivo lo studio approfondito di uno strumento 
musicale. La scelta potrà essere effettuata tra Sassofono, Percussioni, Chitarra e Flauto 
traverso. 
Il tempo scuola, per gli iscritti all’indirizzo musicale, sarà uguale al tempo scuola ordinario 
con l’aggiunta di due ore settimanali di musica. 
Le 2 ore aggiuntive settimanali, suddivise in un’ora di strumento e un’ora di teoria e musica 
d’insieme in piccoli gruppi, saranno pomeridiane e gratuite e tenute da docenti abilitati dal 
Ministero dotati di diploma di conservatorio. 
La sezione ad indirizzo musicale partirà al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
previsto dal Ministero. 
 

 
Accoglienza 
 
Il progetto di accoglienza si prefigge di aiutare i ragazzi di prima media a meglio conoscersi 
ed a integrarsi nel gruppo classe. 



 

Questo fine è raggiunto attraverso una serie di attività giocose e non, che permettono agli 
insegnanti di valutare l’inserimento scolastico di ciascun allievo e di effettuare interventi di 
appoggio ove occorrano.  
 
 

Settimana della sicurezza 
 
La prima settimana dell’anno scolastico è dedicata al tema della sicurezza. La prevenzione è 
l’obiettivo principale del progetto e requisito fondamentale per la sicurezza. I docenti si 
propongono di aiutare gli alunni a prevedere situazioni di pericolo, a sviluppare 
comportamenti consapevoli e responsabili e a rispettare le persone e l’ambiente. 

 
Orientamento e raccordo con le scuole superiori 
 
Il progetto “ORIENTAMENTO” è rivolto alle classi seconde e terze ed ha lo scopo di 
avvicinare i nostri studenti in modo consapevole alla realtà della scuola secondaria di 
secondo grado e/o al modo del lavoro. 
La forza del nostro progetto sta nella capacità dell’ Istituto di proiettarsi nel territorio e di 
lavorare in sinergia con le scuole superiori, con altre agenzie formative della provincia e con 
gli “stakeholders” rappresentati dagli Enti locali, dalle Associazioni di categoria ecc.  
Gli elementi qualificanti del progetto sono: 

• introduzione di laboratori operativi in collaborazione con le scuole secondarie di 
secondo grado, presso enti del mondo del lavoro e altro; 

• spirito imprenditoriale nella gestione delle risorse: ottimizzazione degli interventi in 
termine di spazi e di tempi 

• introduzione di consulenti esterni per attivare azioni di sistema per la promozione di 
interventi orientativi finalizzati a favorire il successo formativo e sostenere la lotta 
alla dispersione scolastica. 

Erasmus + 
Il progetto, che apre la nostra scuola alla dimensione internazionale, si propone lo scopo di 
entrare in collaborazione con altre scuole europee per un confronto sui sistemi educativo - 
didattici ed una condivisione di elementi culturali.   
Vuole, inoltre, favorire la mobilità di docenti dell’Istituto per la formazione e la certificazione 
linguistica ed offrire la possibilità alle classi della presenza di tirocinanti per migliorare e 
potenziare  l’insegnamento delle lingue europee.  

 
Progetto eccellenze 
Con questo progetto la nostra scuola intende integrare i piani di studio con l’introduzione di 
ore di insegnamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) per portare i ragazzi 
ad una migliore e più consapevole conoscenza delle lingue europee. Inoltre, l’utilizzo di 
docenti “madrelingua” ha lo scopo di consentire ad un numero sempre maggiore di alunni il 
conseguimento di livello di certificazione A2+/B1  al termine della scuola secondaria di 
primo grado e di educare ad una cultura glocale intesa come integrazione tra cultura locale 
e dimensione internazionale. 

 
  



 

Astronomia 
Il progetto si attua in collaborazione con i membri del GAT (Gruppo Astronomico Tradatese), 
il Gruppo Astrofili  M42 di Induno Olona e l’associazione Amici dell’Astronomia di Cassano. 
Grazie alla loro competenza e  disponibilità presso la nostra scuola  vengono allestite mostre  
e organizzati incontri specifici sul tema astronomico. La disponibilità di un potente telescopio 
di proprietà dell’Istituto permette anche, guidati e affascinati dalle loro conoscenze,  
l’osservazione diretta del cielo notturno.  

 
Laboratorio scientifico 
 
Il laboratorio di Scienze si propone di 
trasformare in modo pro-attivo l'impegno della 
“scoperta”, per farlo diventare piacevolmente 
coinvolgente. 
Il presupposto di un insegnamento efficace 
delle Scienze Sperimentali è il coinvolgimento 
diretto dell'alunno con i fenomeni da studiare, 
che rafforza e sviluppa la comprensione e la 
motivazione, attiva il lavoro operativo e 
mentale e aiuta ad individuare problemi e a 
prospettare soluzioni. 
Le teorie e le procedure vengono assimilate 
attraverso l'esperienza personale e 
l'applicazione di quanto imparato in classe. 
Gli alunni imparano  a lavorare in gruppo e a relazionarsi con i compagni, a rispettare il 
materiale proprio ed altrui, ad operare con concentrazione e con ordine, ad assumere un 
atteggiamento serio, rispettoso e rigoroso, e a comunicare i risultati ottenuti anche 
attraverso diversi tipi di linguaggio. 
I “piccoli scienziati” partecipano inoltre con molto entusiasmo, come assistenti 
dell'insegnante, alla presentazione del laboratorio durante gli “open-day” rivolti ai compagni 
della Scuola Primaria. 

 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
 
Iniziato nell’anno scolastico 2008-2009, il Progetto, 
patrocinato dal Comune, vede il coinvolgimento degli alunni 
nelle votazioni (a cadenza biennale) di loro compagni per 
eleggere un Consiglio Comunale dei Ragazzi che affianca il 
Consiglio Comunale della città e collabora alla realizzazione 
di alcuni progetti individuati dagli alunni stessi nel corso dei 
lavori preparatori. 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si configura come 
un’esperienza concreta di Educazione alla cittadinanza che 
avvicina i ragazzi alla conoscenza dei meccanismi della 
partecipazione democratica, favorisce la partecipazione e la 
cooperazione alla soluzione di problemi collettivi, mettendo 
in atto negli alunni il processo di interiorizzazione delle 
regole. Nell’anno 2010 è stato eletto il primo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e a dicembre del 2013 
il  terzo Consiglio che è  attualmente in carica. 
 

 
  



 

Testimoni della storia 
Il progetto prevede incontri con personaggi significativi che hanno vissuto esperienze 
particolari e le testimoniano agli studenti per renderli partecipi del nostro passato più o 
meno lontano. 

Praticamente … adolescenti 
 
Il progetto si svolge nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico con l’ intento di accostare 
gli alunni a tematiche tipiche dell’adolescenza attraverso la conoscenza e l’impiego di 
linguaggi alternativi e  avvalendosi di  testi legati al vissuto giovanile.  L’attività si conclude 
con l’ elaborazione di manufatti creativi e originali che visualizzano il pensiero dei ragazzi 
riguardo alla società e al loro rapporto con essa. 
Il progetto, inoltre, coinvolge anche i genitori offrendo momenti di incontro e di discussione 
sulle stesse tematiche che vengono affrontate dai docenti coi ragazzi, allo scopo di fornire 
strumenti educativi e di costituire un’alleanza educativa intorno al benessere e alla crescita 
armonica dei preadolescenti. 
“Praticamente…adolescenti” è realizzato dalle scuole in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e le Parrocchie: insieme hanno costituito una Rete che si occupa delle 
problematiche evolutive. 
 

Una galleria d’arte a scuola 
 

Il progetto, consiste nel far incontrare i ragazzi con esponenti del mondo dell’arte  affinché 
siano educati al "bello",  conoscano le espressioni artistiche e facciano esperienza culturale 
con gli artisti del territorio. Tutto ciò è finalizzato al fatto che  l'arte non rimanga patrimonio 
esclusivo di pochi eletti e  non sia considerata espressione esclusiva di personaggi 
stravaganti. 
Il progetto prevede incontri  teorici e pratici tenuti da artisti locali; mostre temporanee  
allestite presso la Sede Orlandi e l’istituzione di una vera e propria galleria d’arte 
permanente  negli spazi comuni della scuola resa possibile grazie alle donazioni di molteplici 
personalità artistiche che operano sul territorio. 
 

Studio del linguaggio cinematografico 

 
L’attività si propone l'obiettivo di insegnare all'alunno la 
comprensione del messaggio filmico e l'acquisizione di uno spirito 
critico rapportato all’età, attraverso l'analisi di pellicole visionate a 
scuola sotto la guida dei docenti di lettere.  
 

 
 

Integrazione alunni non italiani 
 
L’arrivo di un numero sempre più consistente di ragazzi provenienti da paesi 
extracomunitari e la necessità di un inserimento costruttivo nella classe ha spinto l’Istituto a 
dotarsi di un progetto di intercultura, che prevede una prima fase di accoglienza degli alunni 
con il servizio di mediatori linguistici; successivamente si procede con l’alfabetizzazione di 
base, il rinforzo linguistico e l’aiuto nello studio, anche con l’intervento di docenti esterni. 



 

Un’apposita Commissione definisce i criteri di assegnazione alle classi, individuati nel 
rispetto della storia personale dell’alunno straniero e del contesto classe. 
E’ stato creato un progetto di intercultura in rete che ha l’obiettivo di valorizzare le diverse 
culture favorendo l’integrazione, di rimuovere pregiudizi razziali, di fornire un’adeguata 
formazione ai docenti e di progettare percorsi educativi e didattici, in collaborazione con le 
famiglie e le comunità, agendo sempre nel rispetto delle culture di provenienza. 
 
 

Progetto AVIS o “Giornata del donatore”  
 

I ragazzi delle classi seconde incontrano i volontari dell’Avis 
Cassano che portano la testimonianza personale sulla loro 
attività di volontariato per sensibilizzare i ragazzi al tema e 
formare  futuri cittadini responsabili. Segue la realizzazione 
di un elaborato grafico, per partecipare ad un concorso 
cittadino, indetto dall’Avis, in occasione della Giornata 
mondiale del donatore. 
 
 
 

Corso incisione 
 
Rivolto ai ragazzi delle classi seconde, il laboratorio 
prevede la realizzazione di una piccola lastra incisa 
tramite la tecnica della puntasecca e l’esecuzione di 
stampe ottenute dalla lastra preparata. 
 
 
 
 

 
Educazione affettivo – sessuale:  TEEN STAR 
 
 
Si articola in diversi momenti e si propone 
di offrire ai ragazzi informazioni e 
formazione, attraverso un percorso 
graduato anche con l’intervento di esperti.  
Il progetto si sviluppa in due fasi: una per 
la seconda media  ed una per la terza 
media, con l’intervento di insegnanti della 
scuola.  
Entrambe le fasi si basano sulla necessità di 
considerare l’essere umano nella sua 
totalità permettendone lo sviluppo 
armonico: spirituale, emotivo, intellettuale, 
fisico, sociale. 
 

 
Classi seconde 
 

Il corso di educazione affettivo sessuale TEEN STAR ha come scopo di aiutare gli allievi a 
conoscere e capire meglio se stessi. 



 

I ragazzi sono resi consapevoli dell’anatomia e della fisiologia dell’apparato riproduttivo e 
possono comprendere le basi fisiologiche della fertilità e le differenze fisiche e psicologiche 
tra i due sessi esplorando nel contempo aspetti fisici, emozionali, intellettuali e spirituali 
della sessualità. 
L’attività è svolta con l’ausilio di una serie di strumenti: questionari, lavori di gruppo, 
annotazioni periodiche, raccolta di materiali di lavoro, incontri individuali. 
Il corso comprende circa 10 incontri, della durata di un’ora, alcuni dei quali organizzati 
suddividendo la classe in due gruppi (maschi e femmine). 
Per la frequenza è necessaria l’adesione convinta e volontaria da parte di genitori e ragazzi 
(consenso firmato). 
 
Classi Terze 
 

Il progetto riparte nelle classi terze nella prima parte dell’anno scolastico con tre incontri 
della durata di un’ora. 
Vengono consolidate le conoscenze riguardanti il corpo umano (anatomia e fisiologia 
dell’apparato riproduttore) e le diversità del comportamento sessuale maschile e femminile. 
Si approfondisce la conoscenza dei metodi di controllo delle nascite e delle malattie 
sessualmente trasmissibili. 
Il corso si conclude entrambi gli anni con una condivisione degli esiti formativi e delle 
problematiche emerse con i genitori. 
 

Alunni con disabilità 
 
Ad ogni alunno è garantito il sostegno secondo la diagnosi personale e la normativa vigente. 
Per gli alunni con gravi difficoltà il Collegio ha predisposto un progetto che ha i seguenti 
obiettivi: 

� rispondere meglio alle esigenze degli alunni; 
� valorizzare le competenze e l’opera degli insegnanti di sostegno. 

Il progetto prevede che il sostegno avvenga secondo le seguenti aree: tecnico/informatica, 
scientifico/matematica e linguistico/espressiva. 
Ogni consiglio di classe coinvolto può suddividere il monte ore di sostegno destinato 
all’alunno, tenendo conto delle possibilità e degli obiettivi di sviluppo dell’alunno stesso e, in 
subordine, della disponibilità oraria dei docenti specialisti. 
Il nostro Istituto ha rilevato, inoltre, la necessità di affrontare in modo più preciso, proficuo 
e consapevole la scelta del percorso scolastico da intraprendere dopo la terza media da 
parte degli alunni che fruiscono dell’appoggio dell’insegnante di sostegno. Per venire 
incontro a tale esigenza, viene organizzato un incontro orientativo al quale sono invitate le 
scuole e gli Enti del territorio che propongono un’offerta formativa che possa favorire la 
prosecuzione del percorso educativo e formativo dei ragazzi. 
 

Attività sportive  
È in atto da parecchi anni una positiva collaborazione con la Società di pallamano e 
l’associazione “VIRTUS CASSANO 92” che si inserisce in un progetto di conoscenza della 
pallamano. 
I corsi, che non comportano oneri aggiuntivi per le famiglie, 
comprendono otto  interventi in orario scolare presso la 
palestra della scuola durante le ore di educazione fisica nel 
periodo ottobre/febbraio e otto  interventi in orario extra-
scolastico nel periodo settembre/ottobre presso il Palazzetto 
Tacca o in altre palestre comunali. 
Gli insegnanti incaricati dei corsi sono tecnici qualificati 
CONI-FIGH e/o insegnanti ISEF che operano presso i Centri C.O.N.I. giovanili di Avviamento 
allo sport delle due associazioni aderenti al progetto. Al termine dell’attività, tali tecnici in 
collaborazione con gli insegnanti di educazione fisica della scuola organizzano tornei interni 
o partecipano ai Giochi sportivi studenteschi (Giochi della Gioventù). 



 

L’OFFERTA FORMATIVA ARRICCHITA 
 

La Scuola favorisce iniziative che si svolgeranno in orario extrascolastico, in genere martedì 
pomeriggio. 
 

Certificazione Trinity per la lingua inglese 
 

Ai ragazzi delle classi terze la scuola Media 
Orlandi offre l’opportunità di conseguire la 
Certificazione Internazionale per la lingua 
inglese, affidando ai docenti interni il compito 
di preparare gli studenti all'esame di fine 
corso. 
L'Ente certificatore prescelto è il Trinity 
College di Londra i cui esami, articolati in 
diversi livelli, dall'elementare all'avanzato, 
valutano le competenze linguistiche orali 
secondo i parametri del Quadro di riferimento 
europeo per le lingue.  
La registrazione del nostro istituto come 
Centro Trinity offre la possibilità di 

organizzare, con tariffe preferenziali, una sessione di esami orali per gli studenti che 
frequentano i laboratori opzionali pomeridiani per la certificazione in lingua inglese. 
 

Easy English 
 

Quest'anno la scuola offre agli alunni delle classi prime e seconde l'opportunità di seguire un 
corso di inglese tenuto da un insegnante madrelingua organizzato dal comitato genitori. Il 
corso si prefigge di favorire un approccio più autentico alla lingua inglese seguendo la 
metodica della conversazione; i ragazzi saranno così coinvolti più direttamente durante le 
attività proposte. 
La scuola, in collaborazione con operatori esterni, organizza soggiorni di studio all’estero.   
 

Esperienza teatrale 
 

È tradizione della scuola Orlandi attuare un laboratorio 
teatrale, in genere frequentato da numerosi alunni. I 
ragazzi potranno esibirsi in qualità di attori, ballerini, 
cantanti evidenziando i loro talenti nascosti. Lo 
spettacolo che si tiene a fine anno scolastico, in 
occasione della “Festa delle premiazioni”, si avvarrà 
anche della straordinaria partecipazione di alcuni 
docenti appassionati di teatro. 
 

Gruppo sportivo 
 

Gli alunni che lo desiderino possono praticare, in orario 
extrascolastico, sport come il calcetto e la   pallavolo sia 
per divertimento che per migliorare le loro prestazioni, 
iscrivendosi gratuitamente al Centro Sportivo di Istituto, 
coordinato e gestito dai docenti interni di Educazione  
Fisica. 
Per rendere più coinvolgenti questi incontri sportivi 
saranno organizzati tornei interni e si parteciperà ai Giochi 
della Gioventù. Nel 2009 la nostra squadra di calcetto 
femminile è arrivata alla fase nazionale, conquistando il 
sesto posto in classifica.  


