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CHI SIAMO

La scuola secondaria di I grado 
“LEONARDO DA VINCI” di Saronno 

fa parte dell’I. C. “Da Vinci” 
che è composto da: 

➢ Scuola primaria Damiano Chiesa-zona Cascina Ferrara

➢Scuola primaria G. Pizzigoni-zona piscina comunale

➢Scuola secondaria di I grado di Padre Monti, 61



Orari:

L’orario delle lezioni varia a seconda dei corsi (tempo normale, tempo prolungato,
indirizzo musicale) e prevede di massima:

•6-8 ore giornaliere - dalle ore 7,50 alle ore 13,40 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30
(con due intervalli nella mattinata).

•da 30 a 36 ore settimanali, ripartite su 5 giorni (da lunedì a venerdì, sabato
libero).



I MODELLI DI TEMPO SCUOLA: TEMPO NORMALE

Discipline Spazi settimanali Rientri pomeridiani

Italiano 6

Nessuno

Educazione Civica 33h/anno

Storia 2
Geografia 2
Matematica 4
Scienze 2
Tecnologia 2
Inglese 3
Francese 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Scienze motorie e sportive 2

Religione 1
Totale 30



I MODELLI DI TEMPO SCUOLA: TEMPO 
PROLUNGATO

Discipline Spazi settimanali Rientri pomeridiani

Italiano 8

Due rientri

Gli alunni del Tempo Prolungato hanno  
2 ore di compresenza che consentono 

approfondimenti nelle discipline 
interessate:

1h di compresenza italiano/inglese

1h di compresenza 
matematica/matematica

Educazione Civica 33h/anno

Storia 2
Geografia 2
Matematica 5
Scienze 3
Tecnologia 2
Inglese 3
Francese 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Scienze motorie e sportive 2

Religione 1
Totale 36



I MODELLI DI TEMPO SCUOLA: INDIRIZZO MUSICALE

Discipline Spazi settimanali Rientri pomeridiani
Italiano 6 

Due rientri:
Gli allievi del Corso Musicale frequentano 2 

lezioni pomeridiane in giorni diversi: 1 
lezione collettiva per classe di strumento 

della durata di 90 minuti; 1 lezione 
individuale della durata di 45 minuti

Educazione Civica 33h/anno

Storia 2
Geografia 2
Matematica 4
Scienze 2
Tecnologia 2
Inglese 3
Francese 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Scienze motorie e sportive 2

Religione 1
Musica di insieme 2
Strumento 1
Totale 33



L’OFFERTA FORMATIVA

Il progetto educativo della scuola ha come obiettivo condiviso il successo formativo di tutti
gli alunni, con un'attenzione specifica ai bisogni di ciascuno, dalle difficoltà alle
eccellenze.

Le attività curricolari sono arricchite, oltre che dall'uso dei laboratori, da attività
interdisciplinari e progetti specifici che prevedono anche l'utilizzo del digitale come
supporto alla didattica.



I PROGETTI NEL CURRICOLO

La progettazione si arricchisce di azioni volte al recupero e al rinforzo degli 
apprendimenti  e di attività e progetti per l’approfondimento  e il potenziamento del 
curricolo.



PROGETTI: AREA SALUTE E DEL BENESSERE

SPORTELLO DI ASCOLTO 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA:
- GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO programma di allenamenti alla pista di 

atletica di via Biffi, in orario pomeridiano, in preparazione alla partecipazione ai 
campionati provinciali di atletica su pista

- GIORNATA SPORTIVA un sabato in primavera per svolgere le fasi d’Istituto delle varie 
discipline

- CORSA CAMPESTRE D’ISTITUTO e PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
PROVINCIALI DI CORSA CAMPESTRE



CORSA CAMPESTRE ARCISATE



PROGETTI:  AREA INCLUSIVITA’

- CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI
- SPORT SI PUÒ’ (NUOTO PER ALUNNI CON DISABILITÀ CON LA POLHA)
- INTERCULTURA: 

GIORNATA AFRICANA “AFRICA ESENGO” a Barzio
EDUCHANGE
ETWINNING



IC LEONARDO 
DA VINCI 
SARONNO

PROGETTI INTERCULTURA E 

eTWINNING

Prof.ssa Simonetta Ventura



Laboratorio di percussioni e mostra delle 
maschere alla sede del COE di Barzio



Progetto Educhange Rientro pomeridiano con attività di condivisione
interculturale animata dalle studentesse del progetto
Educhange …tradizioni, usi, costumi, musiche, balli,
giochi e…piatti tipici!!!



Progetto e-Twinning
All'interno della piattaforma europea e-Twinning, si
selezioneranno progetti incentrati sullo scambio
interculturale tra scuole partners, che permettano di
viaggiare virtualmente e di scoprire le caratteristiche
dei diversi Paesi: patrimonio naturale, artistico e
culturale, tradizioni, usi, costumi, piatti tipici, abitudini
alimentari ecc. I ragazzi produrranno materiali
multimediali (video, padlet, power point ecc.) inerenti
gli argomenti dei progetti, e li condivideranno sullo
spazio dedicato "Twinspace", dove potranno
comunicare ed interagire con gli alunni delle scuole
partners e fruire del materiale da loro caricato, in un
gemellaggio virtuale, aprendo la mente a diverse
culture e tradizioni, sempre attraverso le lingue
straniere studiate, inglese e francese.



«Quando si avvicina uno straniero e noi lo 
confondiamo con un nostro fratello, ponendo fine 
a ogni conflitto. Ecco, questo è il momento in cui 

finisce la notte e comincia il giorno»
Paulo Coelho



PROGETTI:  AREA CONTINUITA’

- ACCOGLIENZA ALUNNI CL. 5^ PRIMARIE (mese di febbraio)
- ACCOGLIENZA ALUNNI CL.  PRIME SECONDARIA (mese di 

settembre)
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PROGETTI: AREA 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

- ORIENTAMENTO: 
INTERVENTI NELLE CLASSI 3^ DA PARTE DI ADDETTI 

DELL’INFORMAGIOVANI
VISITE AD ALCUNE REALTÀ LAVORATIVE DEL TERRITORIO
CONOSCERSI PER SCEGLIERSI



PROGETTI:  AREA DI EDUCAZIONE CIVICA

- GIORNATA DEI DIRITTI DEL BAMBINO (CINEFORUM)
- GIORNATA DELLA MEMORIA: CINEFORUM E INCONTRO CON 

L’AUTORE
- PROGETTO “IO CLICCO POSITIVO”
- INTERCULTURA



PROGETTI: AREA DIGITALE E ARTISTICA

- MUSIC COMPOSER 
- LABORATORIO DI PITTURA









PROGETTI: AREA LINGUE STRANIERE 

- CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET
- GEMELLAGGIO CON INGATESTONE
- EDUCHANGE
- E-TWINNING
- POTENZIAMENTO/RECUPERO LINGUA INGLESE/FRANCESE
- CORSO DI LATINO



CULTURAL EXCHANGE  

ANGLO EUROPEAN SCHOOL

INGATESTONE





PROGETTO 
EDUCHANGE





PROGETTI: AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA

- ORTO A SCUOLA
- LABORATORIO SCIENTIFICO
- GIOCHI MATEMATICI INDIVIDUALI E A SQUADRE
- GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI



Progetto orto a scuola
Rilievo grafico della superficie dell’orto 
con gli strumenti di misurazione...

...e confronto con i disegni realizzati 

dagli alunni 



Riuso materiali per decorare il 
nostro orto. 

lavori di vangatura, rimozione fogliame e 
infestanti, estirpatura e semina.



Le bottiglie di 
plastica 

diventano dei 
vasi da 

appendere alla 
ringhiera 



Creazione di una piccola serra con un 
contenitore delle uova

I gusci d’uovo concimano 
naturalmente le piantine in  crescita in 
quanto ricchi di sali minerali.



I prodotti del nostro orto



confezionamentoEtichettatura e 



Gli esperimenti nel 
laboratorio di scienze



LA STRUTTURA E LE RISORSE

La scuola dispone di spazi 
attrezzati, dedicati alla didattica 
laboratoriale per l'arricchimento e 
l'innovazione. Le attività di 
laboratorio offrono agli allievi la 
possibilità di fare esperienze 
concrete, facilitano 
l'apprendimento, consolidano la 
formazione intellettuale, 
favoriscono la motivazione.

Laboratorio di Scienze
Laboratorio di Musica 

Laboratorio di Informatica
Biblioteca
Palestra

Orto
Aule per le attività di sostegno
e….prossimamente moderna 

Aula Polifunzionale



Inoltre, tutte le aule dispongono di LIM e PC per consentire una didattica 
inclusiva e interattiva in tutte le classi,  sono stati acquistati nuovi strumenti 
per le competenze digitali: la stampante 3D e i robot Lego Mindstorm; e si 
sta ammodernando il laboratorio di informatica.
La scuola dispone di dispositivi per il comodato d’uso degli alunni in difficoltà 
economiche per la Didattica a Distanza.

- LA STRUTTURA E LE RISORSE -









Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021

http://www.istruzione.it/iscrizionionline

I genitori, all’atto dell’iscrizione, esprimono la loro opzione, tra i modelli di Tempo Scuola che
l’Istituzione propone, indicando anche se intendono avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.

INDIRIZZO MUSICALE: nell’iscrizione online bisogna indicare la scelta preferenza per l’indirizzo
musicale e, in questo caso, per lo strumento in ordine di preferenza (clarinetto-flauto-
pianoforte-violino)
Occorre presentare la domanda di ammissione alle prove attitudinali, con le modalità ed entro i
termini che vengono comunicati alle famiglie dalla scuola primaria di appartenenza. La prova si
terrà il giorno 16 gennaio 2021.

La registrazione che è possibile avviare già a partire 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020

Ricordarsi di 
inserire una 
seconda e 

magari terza 
scelta di 
istituto



● Riceverete una mail che vi indicherà che avete chiuso la 
procedura di iscrizione e il sistema l’ha presa in carico.

● Nelle due settimane successive alla chiusura della 
piattaforma (25 GENNAIO) riceverete una mail che vi 
comunica se la domanda è stata accettata o se è stata 
smistata alla seconda scelta.

COSA SUCCEDE DOPO L’ISCRIZIONE?



PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it/


