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L’Offerta Formativa 

 della Scuola 

verrà presentata  

  

 

SABATO  1 Dicembre 2018 

 ORE 9,30 

nella sede di via Volta  

 

In questa occasione apriremo i nostri  

laboratori agli alunni delle classi quinte. 
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La sede di via Volta è situata nei pressi della fer-

mata della Linea 2 della  Metropolitana  (MM 

Cologno Centro) ed è raggiungibile da ogni par-

te di Cologno M. con la linea di trasporto 701. 
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TEMPO  SCUOLA 
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Durante l’anno scolastico sono previste attività  
che si svolgeranno di sabato 

 
Nell’a.s.2018-2019 sono: 

 6  e 13 Ottobre :  Giornata dell’Accoglienza 

 20 Ottobre: Giornata Orientamento classi terze 

 2   Marzo :  Giornata sportiva 

 1 Giugno :   Iniziative di fine anno. 
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Discipline  I classe II classe III classe 

Italiano, Storia,  

Geografia      

9 9 9 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia        2 2 2 

Inglese  3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motoria e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione cattolica         1 1 1 

Attività di approfondimento  

in materie letterarie 
1 1 1 

Totale orario settimanale 30 30 30 

Discipline  I classe II classe III classe 

Italiano, Storia, 

 Geografia      

12 12 12 

Matematica e Scienze 9 9 9 

Tecnologia        2 2 2 

Inglese  3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motoria e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione cattolica         1 1 1 

Attività di approfondimento 

 in materie letterarie 
1 1 1 

Totale orario settimanale 36 36 36 
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TEMPO  PROLUNGATO 
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CLASSI APERTE  AREA SCIENTIFICA 

CLASSI APERTE AREA LINGUISTICA 
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La nostra Offerta Formativa  si propone di  

contribuire  all’equilibrato sviluppo complessivo 

dell’alunno che:  

 Prende coscienza di sé 

 Potenzia i suoi lati positivi 

 Acquisisce valori e conoscenze  

 Si inserisce nella realtà circostante 
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 Recupero/potenziamento/successo formativo 
 

 Giornalino di Istituto 
 

 Corso di Latino  
 
 Alfabetizzazione  per alunni stranieri 
 
 Scuola al Cinema 
 
 Raccontare la pace 
 
 "Verso una scuola amica" 
 
 Progetto Joy school 
 
 Incontri ravvicinati con la biblioteca 
 
 C'è chi dice no! 

  
 Speaking lab project (esperto madrelingua)   
 
 Progetto Ket 
 
 Progetto Clil  
 
 Stop al bullo 
 
 Recupero/potenziamento lingua straniera 
 
 “A scuola di legalità” - Crescere ad arte nella legalità 
 
 “Per non dimenticare” 
 
 “Cibo per la mente” (letture) 
 
 Artemisia 
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 Recupero/potenziamento/successo formativo 
 

 Kangarou della matematica 
 

 Laboratorio Scientifico 

 Laboratorio Informatica 
 

 Certificazione  E.C.D.L.(Patente europea del computer) 
 

 Progetto Joy school 
 
 Conoscere AIDO 
 
 La scuola in Consultorio 
 
 La Protezione Civile 
 
 Progetto scuola salute 
 
 Progetto Generazioni Connesse 
 
 “Amico Robot” 
 
 “A lezione di scacchi” 

 
 Promozione ben-essere ed educazione alla salute 

 
 Facciamo la differenziata 
 
 Le sostanze stupefacenti 
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Le “Voci bianche di Via Volta” (coro) 

 

 Flauto Dolce   Soprano 

 

 Laboratorio musicale 

 

 Laboratorio teatrale 

 

 “Un poster per la pace” 

 

 Progetto “Miniguide” 
 

 Conosci e riconosci la tua città 

 

 

 

 

 

 Pallavolo 
 

 Rugby 

 

 Basket 
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La scuola dispone delle seguenti strutture: 

 Biblioteca 

 Laboratori di Informatica Multimediale 

 Laboratorio Scientifico  

 Laboratorio Musicale 

  Laboratorio per Attività Artistico-Espressive 

 Auditorium 

 Palestra Attrezzata 

 Sala mensa 

 Sala medica 
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CERTIFICAZIONI EUROPEE 
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 Viaggi di istruzione classi prime:  

        1 giorno in parchi naturalistici e/o nelle città   d’arte  

  Viaggi di istruzione per le classi seconde e terze 2/3 

giorni in Italia e/o all’estero  

Il primo livello degli esami 
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La  scuola propone una serie di attività in col-

laborazione con gli Enti Locali e le Associazio-

ni culturali operanti sul territorio al fine di in-

tegrare l’Offerta Formativa . 

Le iniziative  proposte sono legate alle  

seguenti tematiche: 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA E 

ALL’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA 
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Dall’anno scolastico 2012-1013 siamo tra le 81 scuole di tut-

te la  Regione Lombardia che hanno aderito al progetto: 

 

La “scuola promotrice di salute” 

 Incoraggia la salute e l'apprendimento. 

 Coinvolge i distretti sanitari, gli insegnanti, gli stu-
denti, i genitori, operatori nel campo della salute e 
della sicurezza per rendere la scuola un luogo sano e 
sicuro. 

 Si adopera per fornire un ambiente favorevole alla 
salute attraverso progetti proposti dall'Azienda Sani-
taria, arricchendoli con ulteriori percorsi educativi, 
promuove opportunità per effettuare attività di edu-
cazione fisica e di ricreazione. 

 Realizza politiche e pratiche che rispettano l'autosti-
ma dell'individuo. 

 Fornisce opportunità di successo e riconosce gli sfor-
zi positivi e le buone intenzioni non meno dei risulta-
ti personali. 

 È’ centrata non sull'insegnamento, ma sulla facilita-
zione all'apprendimento; perciò intende fornire so-
stegno alle motivazioni degli alunni, sviluppare l'ac-
quisizione di fiducia in sè stessi adeguata ad assume-
re decisioni rispetto alle scelte di salute. 
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Procede anche per l’anno scolastico 2017-1018 il proget-

to  "Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”, che vede la 

collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a 

promuovere la conoscenza e l’attuazione della  

 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

Il progetto acquista particolare rilevanza in quanto alla sua 

base vi sono un approccio e una metodologia che mirano a 

creare un ambiente educativo nel quale tutti - adulti, bam-

bini e ragazzi - possano star bene e in cui sia facile e appas-

sionante apprendere e insegnare. 

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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 Il progetto intende sviluppare competenze di vita e di cittadi-

nanza  per gli  adolescenti  offrendo loro  l'opportunità  di affron-

tare    esperienze  che possano     ridurre  le diseguaglianze de-

terminate da situazioni di povertà educativa, permettendo ad 

ognuno di far emergere desideri, vocazioni e talenti. 

Si tratta di un progetto in rete rivolto agli adolescenti che 

vivono nel territorio compreso tra i comuni di Cologno Monzese, 

Pioltello e Segrate. Il progetto è pensato per promuovere una 

“comunità di apprendimento” che vede la scuola come fulcro, 

ma che  si diffonde nel territorio. Pertanto le attività proposte  si 

realizzeranno non solo direttamente negli spazi scolastici ma an-

che negli spazi e nei luoghi del territorio(Centri di Aggregazione 

Giovanile, Centri Diurni, Spazi Giovani, Oratori, Biblioteche, Sale 

Consiliari, attività produttive ed artigianali).L’intervento si artico-

la su una serie di progetti: le aree di intervento selezionate sono: 

 Botteghe Esperienziali 

 Luoghi della memoria 

 Scuola Accogliente 
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Il progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca per 

dare attuazione alle azioni contenute nel  Piano Nazionale 

per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a 

scuola 

Le finalità del progetto sono: 

 rendere Internet un ambiente più sicuro per bam-

bini e ragazzi, rendendolo più adatto alle loro esi-

genze 

 stimolare i giovani all’uso delle nuove tecnologie 

nella vita personale sociale, scolastica  

 aumentare la loro capacità di trarre vantaggio    

dalle opportunità offerte dalle ICT ed incoraggiarli 

al  loro utilizzo  

 La scuola si è dotata da quest’anno di una  

           Policy di E-Safety riconosciuta dal MIUR 
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La nostra scuola dall’anno scolastico 2019-2020  prevede di 

attivare i progetti relativi al  

Programma Operativo  Nazionale   

(PON) del Miur, intitolato: 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” . 

Si tratta di un piano di interventi che punta a creare un siste-

ma d'istruzione e di  formazione di elevata qualità. È finan-

ziato dai Fondi Strutturali  Europei e ha una durata settenna-

le, dal 2014 al 2020.  

 

AREA LINGUISTICA 

-“Ket Project” classi terze: 

-“English at work” classi terze 

-“Flying with English”  classi prime 

-“Flying with English 2” classi seconde 

 

AREA TECNOLOGICA 

 

-Missione su marte (Robotica) 
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Il progetto si articola nelle seguenti fasi di lavoro:  

 Incontri periodici tra docenti della scuola primaria e se-

condaria per confrontare e armonizzare le strategie didat-

tiche e la valutazione. 

 Preparazione di prove di ingresso e di uscita  relative 

all’area linguistica (Italiano e Lingua straniera) e logico-

matematica per l’integrazione dei curricoli.  

 “Cresciamo insieme” Gli allievi della scuola  incontrano gli 

alunni  delle  classi quinte e li guidano in attività laborato-

riali. 

 Open day : giornata di scuola aperta con presentazione 

da parte degli alunni e dei docenti dell’Offerta Formativa 

della Scuola. 
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Il progetto si articola nelle seguenti fasi di lavoro:  

 Attività mirate alla conoscenza reciproca tra  

docenti e alunni delle classi prime  

 Conoscenza dei compagni nuovi, dell’ambiente, 

dell’organizzazione e delle regole della nuova 

scuola.  

 Colloqui di conoscenza con i genitori dei nuovi 

alunni 

 Uscita di accoglienza classi prime: 
 “Insieme a…Cologno” per: 

Conoscere il territorio negli aspetti storico e so-
cio-culturale e favorire la socializzazione 
all’interno delle classi prime. L’attività avviene 
con la collaborazione degli  alunni delle classi se-
conde. 
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Il Progetto prevede le seguenti attività: 

Percorso strutturato nel triennio finalizzato a stimolare capacità di 

orientarsi e quindi scegliere 

 Conoscenza delle opportunità formative sotto la guida dei do-
centi  

 Diffusione Calendario delle  Giornate Aperte  
organizzate dagli Istituti Superiori 

 Incontri formativi e informativo per  genitori delle classi terze 
e per alunni delle classi seconde tenuto  dal prof. Dell’Oro già  
Responsabile del Centro Orientamento Scolastico del Comune 
di Milano 

      Campus  con la partecipazione di numerose Scuole  secondarie     
di secondo grado di Milano e Provincia rivolto a genitori e studenti 
delle classi terze.  

              Per l’a.s. 2018-2019 questo si è tenuto il giorno 

 27 Ottobre 2018 

Presso il Palazzetto dello Sport di Via Volta 
Incontri con gli Istituti Superiori di vari indirizzi presso la nostra 

scuola  
Consiglio orientativo  consegnato alle famiglie nel mese di Dicem-
bre,  stilato dal Consiglio di Classe .con le indicazioni relative alle 

competenze e abilità acquisite dall’alunno. 
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Dopo la terza media il nostro Istituto ha una particolare at-

tenzione nei confronti dei  propri studenti. 

Attraverso l“Osservatorio Alunni” vengono svolte le se-

guenti attività: 

  Monitoraggio dei  risultati finali del I^ anno di scuola 

superiore conseguiti dagli alunni che hanno frequenta-

to la III^ media nell’anno scolastico precedente. 

 Tabulazione delle scelte effettuate, facendo riferimento 

al Consiglio Orientativo espresso dai docenti nel corso 

dell’ultimo anno di scuola media.  

 Analisi del numero di promossi, promossi con debito e 

respinti, con particolare attenzione alle materie dove è 

presente il debito.  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

RISULTATI FINALI PRIMO ANNO SCUOLE SUPERIORI

RIORIENTATO 

RITIRATO 

PROMOSSO 

BOCCIATO 

DEBITO 
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Inclusione è la capacità della scuola di garantire a tutti gli 

alunni il massimo apprendimento e partecipazione, al di là 

delle condizioni fisiche, personali e sociali. 

Obiettivo del progetto è: 

    Favorire l’integrazione. 

 Fornire strumenti per migliorare le conoscenze di 
base. 

 Rendere lo studente  protagonista della sua forma-
zione. 

 Potenziare le competenze: conoscenze (sapere) e 
abilità (saper fare). 

Dall’anno 2016/2017  la scuola si è attivata per garantire una 

buona inclusione degli alunni adottati. Il nostro Istituto fa 

riferimento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati” che hanno l’obiettivo di fornire 

conoscenze e linee di indirizzo teorico– metodologico che 

aiutino a far sì che la scuola possa garantire ai ragazzi adot-

tati e alle loro famiglie ulteriori strumenti a favore del loro 

percorso di crescita. 
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A tutti gli alunni  è assicurata la possibilità di compiere 

una reale esperienza di apprendimento e di socializza-

zione e  di avere un concreto sostegno alla comunicazio-

ne quotidiana e scolastica.  

Sono attivi 

 Laboratori di alfabetizzazione di lingua italiana per i 

neo arrivati  

     Laboratori di consolidamento  per migliorare le 

competenze linguistiche  

Laboratori interculturali 

 Orientamento alunni non italiani 

 Mediatore linguistico in collaborazione con la 

cooperativa “Progetto Integrazione”  
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PROVE D’INGRESSO  
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Le prove INVALSI sono lo strumento utilizzato dal Ministero per ri-
levare e misurare il livello di apprendimento degli studenti italiani.  

 Sono somministrate  alle classi  terze della  secondaria di  I° grado. 
A partire dall’anno scolastico 2017/18 le prove vengono effettuate on 

line  

 Vengono utilizzate per monitorare il Sistema Nazionale 
d’Istruzione e confrontarlo con i Sistemi Nazionali della  

Comunità Europea. 

VALORI MEDI PROVE INVALSI 

PUNTEGGIO SCUOLA VOLTA PUNTEGGIO  ITALIA 

203 200 

ITALIANO 

MATEMATICA 

PUNTEGGIO SCUOLA VOLTA PUNTEGGIO  ITALIA 

208 200 

INGLESE 

PUNTEGGIO SCUOLA VOLTA PUNTEGGIO  ITALIA 

READING      200 200 

LISTENING     202 200 
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Il rapporto di autovalutazione è, insieme al nostro POF, un 

punto di riferimento e strumento di miglioramento per gui-

dare il lavoro della nostra scuola nei prossimi anni. 

Nel novembre 2016 il RAV è stato pubblicato dal MIUR  nel 

portale 
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ORA DI RICEVIMENTO 

Ogni insegnante mette a disposizione durante l’orario  

scolastico 1 ora la settimana per ricevere i genitori 

in orari stabiliti  su appuntamento.  

I genitori possono segnalare ai docenti eventuali richieste  

 tramite  Registro Elettronico . 

INCONTRI E COLLOQUI 

Durante l’anno scolastico sono previsti ulteriori momenti di colloquio e 

di incontro fra docenti e genitori: 

 Colloqui generali (novembre-febbraio–aprile- giugno) 

Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori 

REGISTRO ELETTRONICO 

Da due anni la scuola ha adottato il RE attraverso il genitore può : 

 Richiedere colloqui e ricevere  convocazioni da parte dei docenti   

 Visualizzare  le comunicazioni e  i risultati di tutte le verifiche 

 Aggiornare costantemente le famiglie sull’andamento scolastico e 

disciplinare.  

Oltre alla scheda di valutazione quadrimestrale le famiglie ricevono 

anche la  scheda informativa intermedia  (dicembre-fine aprile). 
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Il Comitato Genitori è presente nella scuola con molteplici attività di 

supporto e collaborazione. 

Che cos’è il Comitato? 

E’ una spontanea aggregazione di genitori, rappresentanti di classe e 

non.  

Le finalità 

 Essere referente per tutti i genitori che vogliano far presente 

problemi, proposte e suggerimenti di interesse collettivo, in spi-

rito di collaborazione costruttiva. 

 Collaborare con i docenti nell’organizzazione delle giornate aper-

te . 

 Raccogliere fondi per l’acquisto e la donazione alla scuola di ma-

teriali ed attrezzature, per supportare progetti e attività didatti-

che  in relazione al  P.O.F. 

Le riunioni 

Il Comitato si riunisce in orario extra-scolastico, previa autorizzazione 

del Dirigente, fissa di volta in volta  la data della successiva riunione e  

può essere convocata dal Presidente per questioni urgenti. Le riunioni 

sono pubbliche, tutte le persone interessate possono assistere libera-

mente. Il Comitato genitori invia annualmente al Dirigente scolastico e 

per conoscenza al Consiglio di Istituto una breve relazione sul proprio 

operato. 
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   Il Dirigente scolastico 

 prof.ssa Incoronata Nigro è il responsabile dell’Istituto ed 

 è coadiuvato nel suo lavoro dai docenti. 

Il  Dirigente riceve i genitori su appuntamento. 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  Sig. Maria Aglioso   

Organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del  

funzionamento degli stessi; coordina il personale ATA 

(personale amministrativo e ausiliario). 

SEGRETERIA  DIDATTICA-GESTIONE ALUNNI 

ORE 8.15-9.30 Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

ORE 13.45-15.00 Martedì-Giovedì 

SEGRETERIA  AMMINISTRATIVA 

GESTIONE PERSONALE DOCENTE E ATA  

GESTIONE CONTABILITA’ 

ORE 8.15-9.30 Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

ORE 11.00-12.30 Martedì-Giovedì 

Tel:02/25492649 fax: 02/25492650 

miic8eh003@istruzione.it p.e.c. 

miic8eh003@istruzione.it  

SITO ISTITUZIONALE: WWW. scuolavolta.gov.it 

 



38 

 

Il progetto “Star bene a scuola” prevede attività di gruppo in classe , 

attività di ascolto e confronto individuale e in piccolo gruppo, rivolte ai 

bambini e ragazzi, ai loro genitori e insegnanti. L’obiettivo del progetto 

è quello di migliorare la qualità di vita degli studenti, insegnanti e geni-

tori, favorendo nella scuola benessere e successo  promuovendo quel-

le capacità relazionali essenziali alla crescita. 

 Il progetto prevede: 

● Attività di gruppo in classe su tematiche riguardanti l’età dei ragazzi, 

i loro interessi, le loro difficoltà e le loro aspettative sul futuro.  

● Attività di ascolto e confronto individuale e in piccolo gruppo rivolte 

ai bambini e ai ragazzi, ai loro genitori e insegnanti. 

Le attività rivolte ai ragazzi si svolgeranno durante l’orario scolastico e 

nella sede della scuola. La durata del progetto sarà triennale. 

Il progetto è finanziato dal settore “Pubblica Istruzione” del Comune di 

Cologno Monzese  
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A partire dall'anno scolastico 2015/2016 nell'Istituto comprensivo  

"A. Volta" è stata istituita una borsa di studio in memoria di Silvia Betti 

 giovane colognese morta, a soli 25 anni, in un incidente stradale nel 

Novembre 2015. L'iniziativa nasce dal desiderio del padre, prof. Leone 

Betti, docente di matematica dell'istituto, attualmente in pensione, di 

perpetuare il ricordo della figlia prematuramente scomparsa attraver-

so l'istituzione di una borsa di studio a favore di alunni che si siano di-

stinti per meriti scolastici. 

In tal modo un dolore inaccettabile si è trasformato in un dono per 

giovani studenti grazie alla generosità del prof. Betti e tale iniziativa si 

propone anche come segno tangibile dell'attenzione dell'istituzione 

scolastica nei confronti dei suoi alunni, per valorizzarne e sostenerne il 

profitto scolastico e l’attenzione a tematiche di alto valore educativo.  
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Fotocopiato in proprio 

Novembre 2018 

 

Le famiglie possono incontrare i docenti referenti  

della  continuità e orientamento della scuola media 

per informazioni sui percorsi didattici 

WWW.SCUOLAVOLTA.GOV.IT 

 

 


