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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPO DEI FIORI 

Via Stazione, 8 – 21025 COMERIO VA 

C.F. 92017420123 

TEL: 0332 732862   

www.iccomerio.edu.it  

 

POF Scuola Secondaria di 1° ”E. Fermi” di Comerio A.S. 2019-2020 

 
 
Le finalità che ormai da diversi anni caratterizzano la nostra offerta formativa mirano alla 

formazione integrale della persona nella scoperta e valorizzazione degli interessi e delle attitudini di 

ciascun Alunno. 

Attraverso attività mirate ci proponiamo di coinvolgere i ragazzi in un lavoro in cui ciascuno sia 

protagonista, possa trovare motivazioni e sia guidato alla conoscenza di sé, all’apertura verso il mondo 

esterno e alla consapevolezza della realtà. 

Il termine INCLUSIONE, per il nostro Istituto, caratterizza l'intervento dei docenti nell'offrire a 

tutti i nostri ragazzi le medesime opportunità di progredire nel proprio percorso evolutivo, attraverso 

la personalizzazione degli apprendimenti, nel pieno riconoscimento e nel rispetto dei loro personali 

ritmi di crescita. 
 

Per realizzare questi obiettivi abbiamo sviluppato la seguente organizzazione oraria e l’articolazione di 

alcuni progetti di cui stiamo sperimentando la validità da anni, modificandoli in base ai bisogni 

dell’utenza. 
 

ORARIO: TEMPO PROLUNGATO 36 U.O. settimanali  

1188 ore annuali  
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LUNEDI’           

 

 

     

 

MARTEDI’          

MENSA  
Classi piano 

terra 

MENSA  
Classi primo 

piano   

MERCOLEDI’         

  

 

     

 

GIOVEDI’          

MENSA  
Classi piano 

terra 

MENSA  
Classi primo 

piano     

VENERDI’         

  

 

 

  

     

 



 

TEMPO SCUOLA 

Materia 
Orario settimanale 

30 U.O. 

Lettere 5+1 

 

   Storia, Geografia 

 

             4 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Spagnolo 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Religione 1 

 

 

Alle 30 u.o. di materie curricolari si aggiungono 2 u.o. di MENSA + 4 u.o. di attività di consolidamento 

delle competenze linguistiche e logico-matematiche, tenute dai docenti della classe, che privilegiano 

una didattica a supporto del lavoro scolastico, senza appesantire il carico dei compiti domestici. 

 

Da anni, nel nostro plesso, si attua la flessibilità organizzativa e didattica che consiste in una diversa 

proposta di orario, suddiviso in unità da 55 minuti. Ciascun docente recupera un monte ore che sarà 

reinvestito in attività didattiche che richiedono la presenza di più insegnanti per classe: in questo 

modo agli alunni viene garantito il monte ore obbligatorio previsto dal D. L. 59/2004  con la possibilità 

di effettuare sabati a tema, di recupero e potenziamento mirate, cineforum ecc. , senza coincidere e 

sovrapporsi alle ore curricolari “tradizionali”. 

Portiamo come esempio la scelta dei rientri pomeridiani extra e dei sabati dell’anno scolastico in 

corso. 
 

PIANIFICAZIONE  RECUPERO  ORARIO                   A.S. 2019-2020 
SABATI 

A.S.2019-20 

CLASSI ATTIVITA’  POMERIGGI A SCUOLA 

Tre rientri pomeridiani per LIFE SKILLS classi I^ e II^ 

Uno-due rientri pomeridiani per prove musica 

Un incontro per fasce d’età sulla sicurezza in internet 

Gita scolastica di una giornata per classi prime e seconde 

Gita scolastica di tre  giorni per classi terze con 

possibilità di sci (valle D’Aosta) 

14/12/2019 tutte Open day  

1/02/2020 tutte Giornata didattica 

14/03/2020 tutte Gara lettura 

9/05/2018 tutte Teatro in lingua 

6/06/2016 tutte Attività di fine anno 

Attività di ampliamento didattico promosse nei pomeriggi di non rientro scolastico nell’ a.s. 2019-2020, 

specifici per singole classi o  gruppi ristretti di alunni:  rappresentazioni teatrali, uscite d'istruzione sul 

territorio e a Milano, attività legate all'orientamento con presenza di esperti esterni, attività di recupero e 

potenziamento, cineforum, esercitazione Invalsi,  laboratori del Fare per Apprendere, …..  

Facoltativo: corso di sci (4 pomeriggi per le classi 1^ e 2^- soggiorno di 3 giorni per classi 3^) 

 

 

 
A supporto delle attività didattiche, le Amministrazioni Comunali gestiscono il servizio mensa al martedì e giovedì, giorni di 

rientro pomeridiano (in alternativa gli alunni possono portare il pranzo da casa e consumarlo, insieme ai compagni che hanno 

fatto questa scelta, nella propria classe).  



Inoltre è in funzione da molti anni il servizio di scuolabus per alunni residenti nel comune di Barasso. 

Le attività curricolari, di carattere essenzialmente didattico, sono affiancate da  una serie di progetti tutti a finalità 

orientativa o atti a promuovere esperienze di convivenza civile, per aiutare i ragazzi a (ri)conoscere le proprie attitudini e 

peculiarità caratteriali, in contesti di relazioni costruttive e responsabili.  

Un’offerta formativa così variegata è giustificata dalla realizzazione di un piano di studi personalizzato che l’Istituto si 

impegna a garantire ad ogni Alunno tenendo conto delle sue capacità, attitudini e tendenze.  

 

 

PROGETTI A CARATTERE ORIENTATIVO,  

DI SUPPORTO/POTENZIAMENTO ALLA DIDATTICA CURRICOLARE: 

 

ORIENTAMENTO: La didattica quotidiana offre spunti per promuovere attività volte alla conoscenza di sé e dei propri 

interessi, in particolare nelle classi 1^. Nelle classi 2^ e 3^, in collaborazione con i Comuni offriamo informazione e 

formazione a genitori e ragazzi anche attraverso incontri con docenti che rispondono alle domande dei ragazzi sulle 

caratteristiche delle scuole superiori sia presso le loro sedi che presso la nostra. Agli Alunni disabili viene dedicata 

particolare attenzione nel delicato passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, e con il “Progetto Orientamento scuole 

superiori” e “Visite guidate a realtà produttive locali” vengono inoltre guidati nel confronto di tutte le proposte formative più 

adeguate ed efficaci per lo sviluppo del loro personale Progetto di Vita.  

 

LABORATORI del FARE per APPRENDERE e PROGETTI PER ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI: sono attività 

specifiche di facilitazione, individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti per garantire il successo formativo e 

l’inclusione all’interno dei gruppi classe (Laboratori esperienziali del Fare per Apprendere con varie attività manuali e 

pratiche, Progetto Equitazione e Laboratorio di Musicoterapia Preventiva). Favoriscono le capacità relazionali e comunicative 

dei soggetti coinvolti aiutandoli a sviluppare non solo dinamiche di positiva collaborazione e costruzione di importanti 

competenze sociali ma aiutandoli anche ad incrementare i processi logici e le abilità cognitive per mezzo delle attività 

pratiche mirate proposte. 

 

PAGINE DA LEGGERE: “UN LIBRO PER AMICO” Ci proponiamo di sviluppare opportunità di incontro tra l’alunno e le 

pagine di un libro per creare le condizioni necessarie affinché la lettura diventi occasione di piacere, di consapevolezza e di 

crescita personale. Il progetto prevede, oltre all’utilizzo della Biblioteca scolastica la gara di lettura. 

 

TEATRO IN LINGUA: grazie al contributo Dell’Associazione Genitori, si dà ai ragazzi la possibilità di partecipare ad uno 

spettacolo teatrale in lingua inglese/spagnola con attori madrelingua che al termine delle rappresentazioni coinvolgono i 

ragazzi con laboratori linguistici sui contenuti delle opere proposte. 

 

DIGITALE: Va a sostituire il vecchio concetto di informatica come insegnamento a sé, inserendo procedure digitali nelle 

metodologie didattiche di apprendimento, relazione, inclusione e condivisione. Per le classi prime, attraverso l’uso di 

strumenti digitali, si prevedono attività che porteranno al conseguimento di competenze in fatto di condivisione e coworking, 

attraverso l’uso di cloud. Verranno inoltre usate piattaforme digitali su cui costruire lezioni, dimostrazioni, giochi ed esercizi 

online. Per le classi seconde e terze a livelli progressivi e legati alle specifiche attitudini dell’alunno, il digitale sarà lo 

strumento attraverso il quale i ragazzi, sotto la guida dell’insegnante, collaboreranno ad approfondire ed esporre argomenti, 

risolvere problemi relativi alla strutturazione tecnica di un prodotto didattico multimediale, raggiungendo gradualmente gli 

obiettivi di cittadinanza digitale, previsti dalla C.E. È quindi previsto un uso consapevole delle tecnologie multimediali e della 

rete, applicato a tematiche didattiche.  

Per tutte le classi sarà impostato un lavoro di formazione alla sicurezza, e prevenzione dei rischi in rete.  

 

ATTIVITA’ SPORTIVE : Per tutte le classi si prevede la partecipazione ai Giochi Sportivi d’Istituto ( Corsa campestre, 

atletica, calcetto a cinque, Sci alpino, Progetto sci: Scuola Mottarone). 

 

AVVIO AL LATINO E POTENZIAMENTO GRAMMATICALE: Si rivolge ai ragazzi di classe terza interessati ad 

apprendere la morfologia latina, caratteristica del primo anno di scuola secondaria di secondo grado. In seconda si presenta 

come potenziamento della grammatica italiana. 

 

GIOCHI MATEMATICI: diamo l’opportunità agli alunni di tutte le classi di partecipare liberamente alle Semifinali dei Giochi 

Matematici organizzati dall’Università Bocconi e ai giochi di classe Torneo Uno, a Laveno, attraverso eliminazioni interne per 

classi parallele. 

 

 

PROGETTI FINALIZZATI AL BENESSERE E ATTI A PROMUOVERE LA CONVIVENZA CIVILE E LA 

CITTADINANZA ATTIVA 

 



ACCOGLIENZA: Permette di instaurare in tempi ridotti un clima di fiducia e di conoscenza tra i docenti e i nuovi Alunni: è un 

fattore determinante per il buon inserimento ed il futuro rendimento scolastico di ogni singolo Alunno. Organizziamo durante 

il primo mese attività per costruire specifici momenti d’incontro. 

  

“BULLO NON E’ BELLO”, “OPERATORE AMICO” e “Prevenzione al CYBERBULLISMO”: Con questi progetti e con un 

finanziamento  dall’Associazione Genitori  proponiamo diverse attività finalizzate a sensibilizzare alunni e  docenti sul 

problema del bullismo e del più recente cyberbullismo e a prevenire e combattere tale fenomeno.  

 

CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI (C.C.R.) In collaborazione con gli Enti Comunali organizziamo attività volte a 

sperimentare in modo diretto forme di partecipazione democratica alla vita scolastica e del territorio circostante.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  È rivolto a tutte le classi. Si propone di favorire la conoscenza delle regole e dei 

diritti garantiti dalla Costituzione italiana e dalla legislazione internazionale a tutela della persona, della collettività, 

dell’ambiente. 

 

LIFE SKILLS: Il progetto intende promuovere e rafforzare, nell’arco del triennio, stili di vita favorevoli alla salute e al 

benessere personale e sociale dei ragazzi nei loro contesti di vita e nelle comunità di riferimento.  

I docenti, dopo un training formativo, propongono  un percorso di auto-consapevolezza che, attraverso efficaci strategie 

educative, incoraggi e sostenga il graduale sviluppo di importanti competenze comunicative e sociali e la prevenzione dei 

comportamenti negativi e a rischio dipendenze. 

 

GREEN SCHOOL: da quest’anno anche il nostro plesso ha scelto di prendere parte al progetto "Green School: una rete 

lombarda per lo sviluppo sostenibile". 

Il progetto è nato e coordinato dalla provincia di Varese e dall’Università degli Studi dell'Insubria con la collaborazione 

dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese ed è volto a favorire, nella popolazione scolastica lombarda, azioni volte alla 

tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.   

  

CORO: attività di canto corale per gli alunni che dimostrino di avere adeguate attitudini e interessi. si propone come 

ampliamento e approfondimento di educazione musicale per sviluppare capacità di concentrazione, ascolto e mnemoniche e 

competenze riguardanti l’appartenenza di un gruppo. 

 

SPORTELLI ASCOLTO :  

Sportello D.S.A.: rivolto a genitori e alunni che ne facciano richiesta al fine di chiarire, guidare e sostenere attraverso 

incontri individualizzati. 

Sportello S.O.S.: rivolto a tutti quegli Alunni che nel corso dell'anno incontrano difficoltà in ambito didattico o relazionale; 

si propone come spazio protetto di ascolto e di mediazione facilitante tra alunni e docenti curricolari rispetto alle 

problematiche scolastiche. 

Sportello INCLUSIONE: è uno spazio di consulenza e informazione, coordinamento, ascolto e confronto sulle problematiche 

dell'Inclusione scolastica. Lo Sportello offre inoltre consulenza per favorire i progetti di continuità fra gli ordini di scuola. 

Sportello Ascolto per genitori e alunni finanziato dalle Amministrazioni Comunali, tenuto da uno psicologo. 

 

 

La nostra scuola promuove numerosi incontri ufficiali con le famiglie (colloqui individuali settimanali e generali) ma anche 

momenti scolastici meno formali che prevedono la partecipazione dei genitori degli alunni in occasioni particolarmente 

significative,  come i sabati di rientro in cui sono previsti avvenimenti formativi, attività sul territorio e feste scolastiche, 

anche in collaborazione con l’Associazione Genitori, molto attiva.  

 

Altri progetti sono realizzati grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Locali e le Associazioni culturali del 

territorio.  

 

 

La Presidenza e gli Uffici Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Comerio  

si trovano in Via Stazione,8 a Comerio          

 Tel. 0332 732862  segreteria@iccomerio.edu.it 

 orario Uffici di Segreteria:  da Lunedì a  Venerdì 11,00 - 13,00 e lun. giov. 15,00 – 16,30 

Il Dirigente Scolastico, Claudia Brochetta, riceve previo appuntamento dirigenza@iccomerio.edu.it 

 

Scuola E.FERMI via Giardini, 2 Comerio tel. 0332 737330 

secondariacomerio@iccomerio.edu.it  

 oppure fermicomerio@gmail.com 
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